
Prima squadra stagione 2015-16

Edo al torneo delle Regioni
26-05-2016 18:29 - News settore giovanile

E' con soddisfazione che oggi possiamo ufficializzare la convocazione di Edoardo Agyei al torneo
delle Regioni con la rappresentativa del Piemonte. Dopo una stagione costellata di convocazioni
oggi il coronamento di 10 mesi ricchi di soddisfazioni in campo con la squadra guidata da mister
Molinaro, Edo e stato convocato per il 55esimo torneo delle Regioni che si svolgera in Calabria nei
giorni del 29, 30, 31 maggio, 1 giugno ed eventualmente 2, 3, 4 giugno 2016. 
Il ritrovo e fissato per Venerdi 27 maggio 2016 dalle ore 19.45 con partenza fissata alle ore 20.30
presso lo Juventus Stadium corso Grosseto 386 a Torino.
		

Fonte: Ufficio stampa
		



INCREDIBILE SFORTUNA PER I NOSTRI 2002, LA
FINALE SFUMA PER UNA SOLA RETE
22-05-2016 17:57 - News settore giovanile

Incredibile ultimo turno dei quadrangolari delle finali regionali dei Giovanissimi 2002. La Tavasci
band aveva si poche possibilita di passare il turno, ma nella giornata di oggi il miracolo si stava
compiendo. La Pro Settimo infatti, prima della classe, non e riuscita ad andare oltre il pareggio con
l'Atletico Torino per 3-3. La squadra di Tavasci invece, ha fatto (quasi) quello che doveva vincendo
con il Chieri per 2-1. In classifica Accademia e Pro Settimo sono in vetta a pari punti. Come da
regolamento, a parita anche della differenza reti, si guarda chi ha siglato piu gol, avendo la Pro
Settimo vinto contro il Chieri per 2-1 si posizionano davanti ai rossoblu. L'Accademia dunque non
andra alla finalissima per una sola rete. Lo spirito pero che prevale in societa non e di certo la
delusione, benche vi e il rammarico di veder sfumare la qualificazione davvero di un soffio, non si
puo che essere contenti e soddisfatti per questa squadra che ci ha fatto davvero sognare fino
all'ultimo secondo di questo campionato. Complimenti vivissimi alla 'Tavasci band' per tutto il lavoro
svolto e per la straordinaria stagione che hanno compiuto. Complimenti alla Pro Settimo per il
risultato ottenuto. 
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Alla Juniores non riesce l'impresa
21-05-2016 18:23 - News settore giovanile

Un grosso grazie ai ragazzi della Juniores che escono dal trofeo Stradella con onore. 3-2 in favore
del Pedona Borgo SD. 
Orgogliosi di voi!
In bocca al lupo ad Osman uscito dalla partita di oggi con un infortunio
		

Fonte: Ufficio stampa
		





STRADELLA, JUNIORES: OGGI IN CAMPO PER
PROSEGUIRE IL SOGNO
21-05-2016 12:56 - News settore giovanile

Forza ragazzi! Forza Rampon! Non basta solo questo per esprimere l'affetto con cui stiamo
seguendo l'avventura della nostra Juniores nel trofeo Stradella, ma crediamo che sia quantomeno il
riassunto migliore. Oggi a partire dalle 15.30 la semifinale in campo neutro a San Raffaele Cimena
contro il Pedona Borgo SD. Partita difficilissima con i nostri ragazzi falcidiati dalle squalifiche. Forza
ragazzi. Comunque vada sara un successo ma... Crederci crederci sempre!
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Altro 0-0 nel quadrangolare delle finali regionali dei
Giovanissimi FB
18-05-2016 20:04 - News settore giovanile

Finale Accademia Pro Settimo 0-0 sotto la pioggia. 
Un pari che complica il passaggio del turno per la Tavasci band che ora dipendono dai risultati degli
avversari. Il Chieri, nell'altra partita e prossimo avversario dei rossoblu vince per 1-0. L'accademia
dovra vincere e sperare nella sconfitta della Pro Settimo nelle gare di domenica pomeriggio in
campo neutro a partire dalle 15.30
		



Torneo STRADELLA - L'ACCADEMIA compie l'impresa -
 BAVENO battuto 1 a 0. Una vittoria per Claudio Mora
15-05-2016 01:31 - News settore giovanile

Non finisce qui la stagione della Juniores dell'Accademia Borgomanero. La squadra di Rampon
raggiunge un traguardo storico per la nostra societa: le semifinali del trofeo Memorial Stradella. Sul
neutro di San Maurizio d'Opaglio batte per 1-0 il Baveno e vola alle semifinali in attesa del risultato
fra Volpiano e Pozzomaina. Qualora il Volpiano (a cui basta il pareggio per passare il turno) non
dovesse vincere, l'Accademia arriverebbe prima nel suo girone. Un passaggio del turno che ha un
sapore molto particolare per mister Rampon e i suoi ragazzi che alla fine della gara hanno voluto
dedicare questa vittoria all'inossidabile e preziosissimo dirigente Claudio Mora che sta
attraversando un momento familiare molto particolare e difficile. Un gesto che vuole essere d'affetto
e vicinanza. 

San Maurizio D'Opaglio ( campo neutro) , 14/05/2016

3&deg; Giornata 2a fase (quadrangolare) - Torneo STRADELLA JUNIORES REGIONALI 2016
 
CITTA DI BAVENO 1908 - ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO 0 - 1

Rete : al 39' del 2t Morandini (A)

Formazioni: 
CITTA DI BAVENO 1908:
Capra, Santoro, Sistino, Di Leva, Alessi (dal 16' del 2t Casarotti R.), Casarotti A., Tabaa (dal 45' del
2t Frisa), Guandalini, Fioretti (dal 43' del 2t Pollini ), Mendoza, Pene Pape
A disposizione: Borella, Iacoppi, Rauchi, Santos
Allenatore : Molle Guerino

ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
Savoini, Amoriello (dal 04' del 2t Antonioli R.), Ingaramo (dal 04' del 2t Valsesia), Mora, Tosi, De
Nicola, Antonioli A (dal 04' del 2t Morandini)., Antonioli L., Gioria (dal 04' del 2t Gonella), Ardizzoia
(dal 38' del 2t Manca.), Thioub 

A disposizione: Piras, Durola 
Allenatore : Rampon Pierluigi

L'Accademia dimostra ancora una volta che la pelle la vende cara; e fino alla fine mette in campo
uno spirito di squadra che porta i propri ragazzi a non mollare mai a correre per 90 e piu minuti , a
correre anche in preda ai crampi e ai problemi muscolari di alcuni suoi protagonisti.
La ciliegina sulla torta la mette il n.18 Morandini al 39' del 2t, perfetto nei tempi e nei modi ad
insaccare di testa sul secondo palo il precisissimo calcio di punizione dalla tre quarti sinistra di
Antonioli L..
Al fischio finale e festa per i ragazzi di mister Rampon che si prendono gli applausi del pubblico e si
proiettano verso le semifinali del torneo STRADELLA dove troveranno una tra il PEDONA e l'
OLMO classificatesi rispettivamente al primo e secondo posto nell'altro quadrangolare. 
Per conoscere il nome dell'avversario si dovra aspettare il recupero della partita VOLPIANO -
POZZOMAINA non disputato per maltempo.
Onore al Baveno che si e dimostrata un 'ottima squadra, per il quale il passaggio alle semifinali
rimane appeso ad un filo in quanto solo una sconfitta ( con qualsiasi risultato) del Volpiano contro il
Pozzomaina (matematicamente escluso) gli permettere il passaggio del turno

Al momento il girone 1 vede questa classifica:



1) Accademia Borgomanero Pt. 6Gol fatti 5Gol subiti 1
2) Baveno Pt. 4Gol fatti 6Gol subiti 4
3) Volpiano Pt. 4Gol fatti 3Gol subiti 2 (una partita in meno)
4) Pozzomaina Pt. 0Gol fatti 1Gol subiti 8 (una partita in meno) 

La cronaca:
Si gioca in campo neutro l'ultima giornata del quadrangolare del secondo turno del torneo ; al
Baveno basta un pareggio, per l'Accademia c'e solo la vittoria per il passaggio alle semifinali.
Nei primi minuti e il Baveno ad avere il comando del gioco e piu volte mette in difficolta la
retroguardia dell' Accademia 
03' bella parata di Savoini che devia in angolo un tiro di Guandalini
04' calcio di punizione dal limite per il Baveno ; sulla palla Mendoza , il tiro lambisce il palo 
10' si vede l'Accademia con una bella giocata: De Nicola appoggia per Antonioli L. palla filtrante per
Ardizzoia che pressato appoggia ad Ingaramo sulla fascia , cross in area per Gioria che viene
fermato in leggero fuorigioco.
20' Baveno pericoloso ; cross di Mendoza, palla sui piedi di Fioretti che prova il tiro - fuori di poco.
22' Ancora Baveno pericoloso Pene Pape si invola sulla fascia , cross in area per Guandalini che
solo davanti a Savoini sbaglia clamorosamente l'intervento.
L'Accademia cresce , inizia a guadagnare campo e contrasta alla pari il forte centrocampo del
Baveno.
28' Occasionissima Accademia , calcio d'angolo , sulla palla Antonioli A. , precisa la traiettoria sulla
testa di De Nicola che colpisce di forza a "colpo sicuro" ; miracolo di Capra che si tuffa e para
letteralmente sulla linea di porta.
44' Giocata di Ardizzoia che trova il corridoio per servire Antonioli A. , testa alta e passaggio preciso
per Thioub che al momento di entrare in area viene atterrato da un difensore; calcio di punizione di
Antonioli L. e bella risposta di Capra
Secondo tempo 
Mister Rampon dopo 4 minuti cambio modulo, si passa al 4-4-2 ; escono Antonioli A. (problemi
fisici) , Amoriello e Ingaramo ( gia ammoniti ) e Gioria ; entrano Morandini, Antonioli R., Valsesia e
Gonella
10' Mendoza impegna Savoini , bravo l'estremo difensore dell'Accademia a deviare in angolo
19' De Nicola , cross in area per l'accorrente Gonella , colpo di testa , palla fuori
25' calcio di punizione per il Baveno da 25 metri , tiro e palla che scheggia la parte alta della traversa
27' angolo per il Baveno , palla per Guandalini che anticipa tutti di testa ma non trova la porta :
pericolo scampato.
L'Accademia aumenta il pressing:
in difesa Tosi , Mora , Antonioli R. e Valsesia arginano gli assalti avversari;
il centrocampo con Ardizzoia, Morandini, De Nicola e Antonioli A. combatte su tutti i palloni e
spesso ne vince i contrasti
in attacco Gonella e Thioub tengono impegnata la difesa e costringono il Baveno ad abbassare la
linea di gioco
38' Ardizzoia e in difficolta fisica e Rampon effettua l'ultimo cambio a sua disposizione; dentro
Manca.
39' calcio di punizione poco oltre la meta campo sulla sinistra dell'attacco Accademia , Antonioli L.
guarda il piazzamento dei compagni e si "inventa" un cross in area sul secondo palo di pregevole
fattura dove arriva ad impattare di testa Morandini e ......................
GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
la palla termina in rete , tutta la squadra corre ad abbracciare l'autore del gol che si ritrova
sommerso da una "montagna" di compagni , con il risultato di ritrovarsi acciaccato alla ripresa del
gioco ; per lui 2 minuti a bordo campo per le cure del caso.
Il Baveno prova a recuperare la partita , ma l' Accademia e concentratissima e non sbaglia piu nulla,
anzi e lei ad avere la migliore occasione da rete al 45' quando De Nicola recuperata palla passa ad
Antonioli L. che lancia Manca sulla fascia, cross per Gonella , tiro con deviazione in angolo di un
difensore.
5 i muniti di recupero nei quali non succede piu nulla - poi festa e applausi per l'Accademia
Primi o secondi ; Pedona o Olmo ; non importa alla squadra Juniores dell'Accademia vanno i
complimenti di tutta la societa per quello che hanno fatto nella stagione 2015/2016 ; non gli si era



chiesto di vincere campionati o tornei ma di tenere alto il nome della Societa con il bel gioco ed il
rispetto verso gli avversari.
La squadra ha risposto sul campo partita dopo partita , con un crescendo di impegno e risultati che
l'hanno portata prima ad ottenere la qualificazione al prestigioso torneo Stradella ed ora addirittura
alle semifinali dello stesso.
Il vice presidente Paracchini ha voluto di persona congraturarsi con tutta la squadra al termine della
partita rivolgendo parole di elogio per i risultati ottenuti

		

Fonte: M.C.
		



Rampon: "Siamo vicini ad un traguardo prestigioso,
non possiamo mollare"
13-05-2016 19:49 - News settore giovanile

Ore di vigilia per la Juniores di mister Rampon che domani pomeriggio alle ore 15.30 sul neutro di
San Maurizio d'Opaglio contro i pari eta del Baveno si gioca il passaggio alle semifinali del
prestigioso torneo Stradella. Un solo risultato utile per la sua squadra: la vittoria. Niente calcoli per i
rossoblu che sono chiamati ad affrontare una squadra davvero molto ostica. "Affronteremo
sicuramente una partita molto difficile - ha dichiarato mister Rampon - ma noi abbiamo davanti a noi
un solo risultato utile, abbiamo lottato e lavorato tanto in questa stagione e ora ci dobbiamo provare
fino in fondo, non possiamo mollare proprio ora. Siamo al completo da un punto di vista di giocatori.
Abbiamo recuperato pedine importanti e credo che potremo giocarcela. Qualche rammarico per la
gara di settimana scorsa in cui avremmo potuto chiudere gia il conto qualificazione. Ma ora non e
per nulla il momento del rimpianto o di guardare il passato. Dobbiamo affrontare la partita di sabato
con grinta ed intelligenza... come sappiamo fare."
		





TAVASCI CARICA I SUOI 'VENDEREMO CARA LA
PELLE COME ABBIAMO FATTO PER TUTTA LA
STAGIONE
12-05-2016 22:13 - News settore giovanile

Nel day after del sorteggio dei gironi del primo turno delle finali regionali per i nostri 2002 Mister
Tavasci e pronto alla sfida. Da sabato dovra affrontare il quadrangolare eliminatorio con: Pro
Settimo Eureka; Chieri e atletico Torino. Un girone tosto che pero, arrivati a questo punto non deve
intimorire i suoi ragazzi. "Arrivati a questo livello - ci dice mister Tavasci - non esistono squadre
abbordabili, ogni partita avra il suo fascino e sara bellissimo poterle disputare. Venderemo cara la
nostra pelle come abbiamo fatto per tutta la stagione. Ovviamente avrei preferito altre squadre che il
ProSettimo del bomber Viziale (31 reti). AtleticoTorino e Chieri sono due squadre che come noi
hanno subito poche reti. Oggi eravamo in 23 ad allenarci e x me questo e il piu grande traguardo
che potevo raggiungere. Per le prossime partite...comunque vada sara un successo!"  2002 che
arrivano a questo quadrangolare dopo la vittoria nell'ultima gara di campionato contro la Fulgor
Valdengo. 
"E stato l'ultimo atto atto di una stagione da incorniciare - prosegue Tavasci - Pre partita
caratterizzato da un clima amichevole di festa con l' omaggio erborisrico a tutti i tifosi presenti ed il
lancio in cielo da parte di capitan Bonomini di palloncini ovviamente rossi e blu. Partita che non si
presentava facile vista la presenza del capocannoniere del girone e un Valdengo che ha raggiunto
dal penultimo posto all' andata la quinta posizione. Monteleone realizza il suo 24&deg; sigillo
personale. Risposta Accademia che non si fa attendere, bastano 7 minuti per capitan Bonomini per
trovare l'incrocio su punizione da 35 metri. Tre minuti dopo ci pensa De Bei a regalarmi brividi con
un tiro da fuori area di prima a giro, che s'insacca dopo aver preso la traversa e sbattuto sulla
schiena del portiere avversario. Passano altri 4 minuti e Medina Alessandro parte da destra in
slalom salta 3 avversari e con il suo piede debole lascia partire un missile che ricorda un certo
Dybala...( cit. Corrado Carbone!!) Rimonta completata alla grande. Rientriamo in campo determinati
per chiudere definitivamente la partita. Al 6' Manca da fuori area colpisce la traversa e sulla respinta
Medina T..
Conclusione di un girone fantastico come del resto tutta la stagione. Ho visto la prestazione oltre al
risultato e la voglia di tutti di far bene."
		

Fonte: Ufficio stampa
		





FORZA MARTINO
09-05-2016 14:48 - News settore giovanile

Oggi hanno ricoverato il nostro Martino Salsa con urgenza per un piccolo problemino. Diciamo che
gli hanno riscontrato troppo "calcio nel sangue". Ci permettiamo di scherzarci su perche quando gli
abbiamo chiesto come stava abbiamo ricevuto questa foto come risposta. Forza Martino siamo tutti
con te.
Tantissimi attestati di stima da parte di tutto il calcio novarese
		



QUANTO HAN FATTO??? I risultati del weekend delle
nostre squadre
07-05-2016 12:48 - News settore giovanile

Prima squadra, Promozione
Ponderano - Accademia 5-4

Juniores, Torneo Stradella 
Accademia - Volpiano 0-1

Allievi '00 campionato provinciale
Accademia - Ramatese 

Giovanissimi '02 Campionato Regionale
Accademia - Valdengo 4-1

Esordienti '03 campionato
Accademia - Trecate 3-0

Esordienti '03 amichevole
Accademia - Cedratese 3-2

Esordienti misti campionato
Accademia - Prato Sesia 1-3

Esordienti '04 campionato
Sanmartinese - Accademia 0-3

Pulcini '05 rossi campionato
Lesa Vergante - Accademia 2-3

Pulcini '05 rossi amichevole
Juventus - Accademia 4-1

Pulcini '05 blu campionato
Nuovo Galliate - Accdemia 1-2

Pulcini '05 Verdi campionato
MW2 Sport - Accademia 1-3

Pulcini '06 Rossi campionato
Lesa - Accademia

Pulcini '06 rossi amichevole
Giovanile Sommese - Accademia

Pulcini '06 blu campionato
Accademia - Dormelletto 3-1

Pulcini '07 Rossi campionato 
Accademia - Cureggio 1-2

Pulcini '07 Blu campionato
Accademia - Bule Bellinzago 2-3



Piccoli amici '08 amichevole
Accademia - Torino Club Gallarate

Piccoli amici '09 torneo 
Juventus perso 8a2
Cimiano (che poi ha vinto il torneo) perso 3a2
La Biglia vinto 5a3 d.c.r.
Finale 5/6 posto: Sparta Novara vinto 5a3.
Ottimo quinto posto 


		

Fonte: Ufficio stampa
		



Garda: un'esperienza di collettivo che ha entusiasmato
i ragazzi
05-05-2016 18:56 - News settore giovanile

Un grandissimo torneo e una grandissima festa di sport. I nostri ragazzi si sono distinti al torneo
svoltosi a Garda il 25 aprile scorso. Le fotografie della manifestazione che qui vi proponiamo
quest'oggi sono occasione per fare un tuffo in questa esperienza sportiva meravigliosa che ha
condotto i nostri Esordienti 2003 ed esordienti 2004 a classificarsi rispettivamente secondi e quarti
nelle rispettive categorie contro squadre provenienti da tutta l'Italia. Tantissimi i segnali di fair play e
di amicizia che si sono visti. Piace sottolineare la voglia di esserci e di sacrificarsi dei nostri ragazzi
(uno e anche sceso in campo con i suoi ragazzi pur avendo il braccio ingessato). Complimenti agli
organizzatori e ai nostri mister per quanto fatto. Qui di seguito i commenti degli allenatori che hanno
accompagnato i nostri ragazzi. 
"Il torneo e stata un'esperienza bellissima – ha dichiarato mister Stefano Amoriello degli Esordienti
2003 - in cui i ragazzi si sono comportati bene a livello di educazione. Nella struttura nell'albergo ma
non solo. Questo lo abbiamo potuto vedere in campo nei confronti degli avversari degli arbitri,
veramente eccezionali. Abbiamo avuto i complimenti da tutti. Abbiamo anche fatto un bellissimo
autogol con il Genova calcio e abbiamo ribaltato poi il risultato. Ottima la prestazione nonostante la
sconfitta contro la squadra piu forte del campionato Lombardia 1. Abbiamo poi avuto la vittoria
chiave con il Luzzara calcio, grazie al 3-0 in nostro favore abbiamo potuto accedere alle semifinali.
Contro il Bologna e stata una partita equilibratissima e abbiamo vinto 2-0. In finale abbiamo
incontrato Lombardia 1, i ragazzi sono stati eroici visto anche gli acciaccati. Contro di loro e finita 0-
0 sia i tempi regolamentari che i supplementari, poi purtroppo abbiamo perso ai rigori. Vorrei
menzionare un nostro ragazzo Lorenzo Colombi che si e infortunato e poi ha fatto di tutto per fare
riscaldamento per provarci in tutti i modi per essere di aiuto ai suoi compagni. E' stato un magnifico
torneo di amicizia e di sport." "Il torneo – dichiara invece mister Lorenzo Sodero protagonista al
torneo con i suoi Esordienti 2004 - non voleva avere una connotazione esclusivamente tecnica e
sportiva ma mi serviva per io a settembre ho ereditato un gruppo in cui componenti si conoscevano
appena arrivavano da esperienze diverse, avevano carattere diverso e quindi prima di lavorare su
qualsivoglia aspetto tecnico avevo bisogno di cementificare il gruppo e di creare una squadra.
Siamo passati da situazioni anche abbastanza sconvolgenti in cui i ragazzi reagivano in maniera
sbagliata in determinate situazioni anche fra di loro, a situazioni vissute anche in questo torneo con
tutti i compagni uniti che andavano ad abbracciare chi aveva fatto gol e incitavano chi entrava dalla
panchina. La soddisfazione piu grande dopo 7/8 mesi e proprio questa, quella di aver creato una
squadra che lavora per andare in una stessa direzione insieme. Dal punto di vista sportivo non
posso che ritenermi ampiamente soddisfatto per come si sono comportati i ragazzi visto che
affrontavamo un torneo dove tutte le realta erano di tante altre regioni e il livello si e alzato
vertiginosamente. Essere riusciti a vincere imbattuti il girone con due grandissime prestazioni
domenica e poi aver giocato le fasi finali perdendo uno a zero la semifinale e perso 4-3 la finale
terzo e quarto posto vuol dire che comunque te la sei giocata con tutti e ci hai messo il cuore. Totale
soddisfazione per l'esperienza e per il risultato sportivo ed in particolare per l'aspetto sociale che il
torneo ha rappresentato. 

		

Fonte: Ufficio stampa
		





In Argentina col pallone. In bocca al lupo al nostro
Lorenzo Sodero
05-05-2016 16:24 - News settore giovanile

In bocca al lupo al nostro mister Lorenzo Sodero impegnato in una trasferta affascinante in
Argentina con Coaching calcio Italia per presentare la loro metodologia di allenamento e una due
giorni di campus per bambini e bambine dai 6 ai 12 anni.
&#8234;#&#8206;gliitalianilofannomeglio&#8236; &#8234;#&#8206;capacitadoresitalianos&#8236;

Il video del servizio di presentazione andato in onda nella locale televisione CLICCA QUI
		



ACCADEMIA UNA VITTORIA CHE ENTRA NELLA
STORIA
01-05-2016 17:34 - News settore giovanile

Non sbagliamo se definiamo storica per la nostra societa la vittoria di oggi. Grazie ai contemporanei
pareggi di Cerano e Piedimulera, rispettivamente con Ponderano e Ceversama Biella, la squadra di
mister Roberto Bonan accede per la prima volta nella sua storia ai play off di Promozione. Un
traguardo raggiunta da neo promossa. Un traguardo che assume ancora piu valore se si pensa che
ad inizio campionato l'Accademia ha toccato la penultima posizione. Una risalita incessante
culminata oggi con una bella vittoria contro Citta di Cossato. Una gara che si chiude di fatto gia
nella prima frazione di gioco grazie ad una prestazione maiuscola di Paolo Poletti che non solo ha
sbloccato la gara ma e stato protagonista indiscusso di tutte le azioni da gol.

Accademia: Ramazzotti, Tosi, Fontaneto, Silva Fernandes (29' st Moraca), Massara, Guidetti,
Francoli, Antonioli (38' st Mendicino), Cosentino, Valsesia, Poletti (22' st Conchedda). A
disposizione: Cario, Denicola, Gessa, Moraca, Conchedda, Mendicino, Magliarella. All.: Bonan
Citta di Cossato: Pagani, Cagni (4' st Cerutti), De Simone, Pareschi, Zorio, Filopandi, Tirelli,
Antoniotti (23' st Demargherita), Piolotto, Patti, Marra (10' st Rizzo). A disposizione: Lancini, Gaio,
Ferrero, Cerutti, Bozza, Demargherita, Rizzo. All.: Ferrari
Arbitro: Angelino di Nichelino
Assistenti: Atzori e Caserta del VCO
Marcatori: 4' pt Poletti, 17' pt Cosentino, 28' pt Francoli
Note: pomeriggio coperto con pioggia a tratti, giornata fredda, terreno in erba sintetica, spettatori 20
circa; Angoli: 7, 5; ammoniti: Filopando, Patti per Citta di Cossato, Valsesia e Silva Fernandes per
Accademia

DESCRIZIONE DEI GOL 
Primo tempo
4' Gol Accademia. Azione insistita dell'Accademia, Silva serve sulla destra Francoli che mette un
delizioso pallone per l'isolato Poletti, l'esterno rossoblu deve solo spingerla in rete da due passi
18' Gol Accademia. Perentoria discesa di Fontaneto sulla sinistra, ingresso in area, palla per
Cosentino, tiro potente palla che carambola fra palo e difensore e palla che si insacca con Pagani a
terra.
28' Gol Accademia. Altra discesa di Poletti sulla sinistra, palla in mezzo che attraversa tutta l'area di
rigore e arriva sul secondo palo dove tutto solo c'e Francoli per il tap in in porta (tiro leggermente
deviato da De Simone)

AZIONI SALIENTI
Primo tempo
4' Gol Accademia. Azione insistita dell'Accademia, Silva serve sulla destra Francoli che mette un
delizioso pallone per l'isolato Poletti, l'esterno rossoblu deve solo spingerla in rete da due passi
9' Traversa Accademia. Valsesia ci prova direttamente da calcio d'angolo, palla a giro che scheggia
la traversa.
11' Occasione Accademia. Perentoria discesa di Poletti dalla sinistra, palla in mezzo per
l'accorrente Antonioli, palla che passa fra una selva di gambe, miracolo di Pagani che ci arriva con
la punta delle dita e mette in angolo.
18' Gol Accademia. Perentoria discesa di Fontaneto sulla sinistra, ingresso in area, palla per
Cosentino, tiro potente palla che carambola fra palo e difensore e palla che si insacca con Pagani a
terra.
28' Gol Accademia. Altra discesa di Poletti sulla sinistra, palla in mezzo che attraversa tutta l'area di
rigore e arriva sul secondo palo dove tutto solo c'e Francoli per il tap in in porta (tiro leggermente
deviato da De Simone)



36' Occasione Accademia. Rimessa laterale battuta veloce di Francoli per Cosentino che tutto solo
si invola, supera un avversario la sua conclusione e a lato di poco
43' Occasione Accademia. Azione fotocopia del terzo gol, questa volta Poletti mette in mezzo per
Tosi il suo sinistro e debole e facile preda di Pagani

Secondo tempo
31' Occasione Citta di Cossato. Gran tiro dalla lunga distanza di Patti, ottima risposta di Ramazzotti
in due tempi
40' Palo Accademia. Bella azione di Conchedda che entra in area di rigore e da buona posizione
supera Pagani ma e il palo a dirgli di no
		



QUANTO HAN FATTO? I risultati del weekend delle
nostre squadre
01-05-2016 13:37 - News settore giovanile

Promozione
Accademia - Citta di Cossato 3-0

Juniores Stradella
Pozzomania - Accademia 0-4

Allievi '00 provinciale
Acc. Verbania - Accademia 2-1

Giovanissimi '02 regionale
Sparta Novara - Accademia 1-2

Esordienti '03
Audax S. Rita - Accademia 1-3

Esordienti Misti
San Maurizio - Accademia 2-1

Esordienti '04
Accademia - Trecate 3-0

Pulcini '05 rossi
Accademia - Junior Grignasco 3-0

Pulcini '05 blu
Accademia - Olimpia S. Agabio 3-0

Pulcini '05 verdi 
Accademia - Varallo e Pombia 3-0

Pulcini '06 rossi
Accademia - Sparta Novara 2-3

Pulcini '06 blu
Pro Borgo - Accademia 1-3

Pulcini '07 Rossi
Briga - Accademia 1-3

Pulcini '07 Blu
Junior Grignasco - Accademia 1-2


		

Fonte: Ufficio stampa
		





Juventus e Alessandria, amichevoli fra professionisti
per i nostri ragazzi
29-04-2016 19:21 - News settore giovanile

Due appuntamenti da non perdere per i nostri colori che nei prossimi giorni saranno impegnati
contro squadre professionistiche in sfide fra pari eta. Si comincia domani quando i nostri allievi '99
guidati da Romanello saranno ospiti dell'Alessandria per un'amichevole contro i loro pari eta.
Sabato prossimo invece, 7 maggio, sfida piena di fascino per i nostri Pulcini 2005 che si recheranno
a Vinovo per sfidare i pari eta della Juventus.

In bocca al lupo ai nostri ragazzi.
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Provino al Toro per Alessandro Bonomini
28-04-2016 18:53 - News settore giovanile

L'Accademia Borgomanero e felice di assecondare la richiesta del Torino F.C., che ha richiesto il
nullaosta per un provino ad Alessandro Bonomini in forze nei nostri Giovanissimi FB 2002.
Complimenti a lui per l'impegno profuso in questa stagione. La richiesta giunge a compimento di un
campionato condotto ad altissimo livello con tutti i suoi compagni di squadra. In bocca al lupo
Alessandro ci auguriamo che siano rose e che possano fiorire.
		

Fonte: Ufficio stampa
		



GIOVANISSIMI 2001: AL LUCENTO LO SPAREGGIO
PER LE FINALI
27-04-2016 20:05 - News settore giovanile

Complimenti al LUCENTO per aver conquistato le finali del campionato regionale Giovanissimi
2001. 
Contro la squadra di Molinaro si sono imposti per 1-0 nello spareggio post regalar season dopo che
le due squadre erano arrivate a pari punti insieme alla Biellese. 
Nulla da rimproverare ai nostri ragazzi che ci hanno provato ma creduto fino alla fine.
		



GRANDI RAGAZZI!!!!!!
24-04-2016 21:07 - News settore giovanile

Complimenti ai nostri 2002 per aver raggiunto la fase Finale delle regionali.  Complimenti ai ragazzi
di mister Tavasci che con la vittoria di oggi per due a zero sul Borgano volano per proseguire
ancora di piu la stagione
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Torneo STRADELLA - L'ACCADEMIA non si ferma 2 a 1
alla JUNIOR BIELLESE
23-04-2016 22:56 - News settore giovanile

S.Cristinetta, 23/04/2016

3&deg; Giornata TRIANGOLARE – Torneo STRADELLA JUNIORES REGIONALI 2016
 
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO - JUNIOR BIELLESE LIBERTAS 2 – 1

Reti : 17' del 1t Noro (JB), 40' del 2t Ardizzoia (AB), al 48' del 2t Antonioli L. (AB) su rigore

Formazioni: 
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
Piras, Amoriello (dal 22' del 2t Kvasnyuk), Ingaramo (dal 19' del 2t Valsesia), Mora, Dosso,
Morandini (dal 12' del 2t Antonioli R.), Antonioli A. (dal 38' del 2t Manca), Antonioli L., Gonella (dal
48' del 2t Satriano), Ardizzoia, Thioub
A disposizione: Pelfini, Durola
Allenatore : Rampon Pierluigi

JUNIOR BIELLESE LIBERTAS:
Mascarello, Sella (39' del 2t Liuni), Romagnoli, Dondi, Basiglio, Giardino, Somensi (dal 38' del 2t
Rastello), Danieli (dal 16' del 2t Maiolatesi), Veimaro (dal 01' del 2t Foglia), Noro, Curatolo.
Allenatore : Rossi Enrico

Ottima prestazione dei ragazzi di mister Rampon ; con una prestazione superba hanno messo in
campo orgoglio e spirito di squadra sovvertendo sia il pronostico che il risultato che li vedeva
soccombere anche se immeritatamente fino al 40' del secondo tempo.
Prestazione da elogiare per tutti i componenti della squadra sia per chi e partito titolare che per chi
e subentrato nelle sostituzioni.
Avversario di tutto rispetto la JUNIOR BIELLESE LIBERTAS capace di arrivare seconda nel girone
regionale (vinto dalla NO-VE) con 15 gare vinte (su 22) ben 74 reti realizzate e solo 27 subite, e
capace di battere sul proprio terreno la squadra dell' AYGREVILLE nel primo incontro del
triangolare Stradella per 6 a 1.
Primi minuti dell'incontro di studio per entrambe le formazioni.
Al 12' il primo affondo Accademia con Antonioli L. dalla destra crossa in area sul lato opposto per
Thioub che salta il diretto avversario e appoggia al centro per Gonella , tiro di prima e palla che
sfiora la traversa.
14' calcio di punizione sulla tre quarti della fase di attacco Accademia, Antonioli A. prova il tiro in
porta – Mascarello attento para.
15' Cross dalla destra di Ardizzoia, Thiuob arriva con un attimo di ritardo ed e anticipato dal portiere
che devia la palla di quel tanto che permetta alla difesa di liberare.
17' lancio per Thioub in area che viene “trattenuto” da dietro e cade in area ; l'Accademia reclama un
rigore che hai piu e sembrato evidente, l'arbitro lascia proseguire e mentre i giocatori Accademia
protestano la Biellese innesca un rapido contropiede che porta il n. 10 Noro incontrastato in area
decentrato sulla destra e solo davanti a Piras ; tiro rasoterra con la palla che si insacca incrociando
sul palo opposto.
L'Accademia subisce il colpo e pur mantenendo il controllo del gioco trova una barriera
insormontabile nella difesa della Junior Biellese.
40' Ingaramo recupera palla a centro campo e si propone in profondita sulla sinistra, passaggio
sulla corsa per Gonella che giunto sul fondo crossa sul secondo palo dove Antonioli A. manca per
un soffio il tapin vincente a portiere battuto.
La ripresa vede l'Accademia giocare costantemente nella meta campo avversaria creando in piu
occasioni pericoli per la porta difesa da Mascarello.



Dopo un contropiede al 03' da parte della Junior Biellese con conclusione a lato del n. 7 Somensi, e
solo Accademia.
Dosso & C. ( Amoriello – Mora – Ingaramo ) in difesa creano una barriera insormontabile per gli
attaccanti avversari; a centrocampo il duo Antonioli e Ardizzoia si propongono con continuita e
qualita nel cercare soluzioni per scardinare la difesa avversaria; in attacco Thioub e Gonella con le
loro rapide accelerazioni mettono in difficolta gli avversari costretti piu volte al fallo , creando spesso
i presupposti per pericolosi tiri da fuori area.
06' Entra Antonioli R. per Morandini
08' calcio di punizione dalla tre quarti ; Antonioli L. sulla palla crossa in area per Thioub che di testa
mette fuori.
14' ancora Antonioli L. dal limite ci prova con un tiro che termina di poco alto
16' calcio di punizione per l'Accademia , Antonioli A. da l'impressione di provare il tiro il porta ,
all'ultimo cambia idea ( geniale) appoggiando rasoterra verso la lunetta dell'area di rigore dove
Ardizzoia calcia di prima al volo sfiorando la traversa.
19' Entra Valsesia per Ingaramo 
22' Entra Kvasnyuk per Amoriello.
32' bella azione Accademia con Antonioli R. che salta un avversario e crossa in area dove stacca
imperioso Thioub che impegna di testa in un difficile intervento l'estremo difensore Mascarello..
I minuti passano e la pressione Accademia si fa piu incessante , la Junior Biellese pensa solo a
difendersi (anche un pareggio le permetterebbe il passaggio del turno).
al 36' solo un grande intervento di Mascarello nega la rete a Antonioli A. , tiro dal limite dell'area e
palla deviata con la punta delle dita sulla traversa e poi in angolo,
38' Entra Manca per Antonioli A. (crampi)
40' GOOOOOOLLLLLLLLLL Accademia con Ardizzoia , tiro dal limite potente e preciso che si
insacca sotto la traversa.
L'Accademia crede nell'impresa , e un arrembaggio continuo alla porta difesa da Mascarello si
gioca a 3 dietro 3 a centrocampo e 4 in attacco.
5 minuti di recupero nel secondo dei quali Thioub lanciato in area viene atterrato al momento del tiro
in porta , RIGORE .
Antonioli L. non tradisce e freddo spiazza Mascarello regalando vittoria e passaggio del turno alla
Juniores di mister Rampon.
Entra Satriano per Gonella per coprirsi in difesa
Fischio finale con tutta la squadra a prendersi i meritati applausi del pubblico. 
Grazie a tutta la squadra in campo , in panchina e a chi per infortunio ( Gioria e Vaglica ) o assenza
( Savoini ) non ha potuto essere della partita,
Una menzione va anche ai due portiere schierati per l'occasione in formazione; Piras che ha
sostituito l'assente Savoini e Pelfini ( dodicesimo sia in Valle d'Aosta che oggi ).
Bravi ragazzi a voi l'applauso di tutta la Societa Accademia
Ora la seconda fase del torneo STRADELLA, un quadrangolare con BAVENO , VOLPIANO ,
POZZOMAINA

		

Fonte: M.C.
		





QUANTO HAN FATTO? I risultati del weekend delle
nostre squadre
23-04-2016 10:46 - News settore giovanile

Promozione
Fomarco - Accademia 1-4

Juniores torneo Stradella II giornata
Accademia - Jr Biellese 2-1

Allievi '99 campionato regionale 
Pro settimo & Eureka- Accademia 3-0

Allievi '00 campionato provinciale 
Accademia-Lesa 0-1

Giovanissimi '01 campionato regionale 
Accademia-Lucento 1-1

Giovanissimi '02 campionato regionale 
Accademia-Borgaro 2-0

Esordienti 2003-2004 Torneo di Garda
Esordienti 2003 - Genoa 5-1

Pulcini '05 rossi campionato 
Castellettese-Accademia 1-3

Pulcini 05 blu campionato 
Biandrate-Accademia 0-3

Pulcini '05 verdi campionato 
Comignago-Accademia 2-1

Pulcini '06 rossi campionato 
Accademia-Galliate 3-2

Pulcini '06 blu campionato 
Accademia-Bule sport village 3-1

Pulcini '07 rossi campionato 
Accademia-Arona

Pulcini '07 blu campionato
Accademia -Gattico 1-2

Piccoli amici '08 quadrangolare 
Arona - Accademia 
Novara-Accademia
Sparta Novara-Accademia
		

Fonte: Ufficio stampa
		





La parola ai msiter. Juniores: passi in avanti nello
Stradella gli Allievi continuano il loro percorso di
crescita. Risultato importantissimo per i Giovanissimi
2001 che settimana prossima si giocano il campionato.
20-04-2016 20:00 - News settore giovanile

Altro bel weekend per le nostre agonistiche. La Juniores fa un passo importante verso il passaggio
del turno al torneo Stradella con una bellissima prestazione in trasferta contro l'Aygreville. Ottimo
pareggio della squadra di Romanello contro il Cenisia e perentoria imposizione degli allievi '00
contro il Gargallo. Continua il sogno dei 2001. Importantissima vittoria a San Mauro per 4-0. Con
questo risultato restano vivi tre scenari possibili che si potranno verificare domenica prossima. Con
una vittoria con il Lucento, la squadra di Molinaro passerebbe il turno vincendo addirittura il suo
girone. Con un pareggio saranno costretti a consegnare il titolo alla Junior Biellese e giocarsi il
passaggio alla fase finale, sempre con il Lucento, con uno spareggio. In caso di sconfitta, i rossoblu
resterebbero fuori dalle finali. Un weekend, il prossimo, decisamente tutto da vivere. 

JUNIORES TORNEO STRADELLA
Aygreville – Accademia 1-2
Aygreville: Casale B., Contu, Caminiti (22' st Florio), Del Col, Gentili, Gritti (35' st Gullone), Valente
(22' st Zerbo), Mascaro, Treves, Scalise, Mazzocchi. All.: Riboni
Accademia: Savoini, Amoriello, Satriano (17' st Valsesia), Ingaramo, Dosso, Morandini (3' st
Manca), Kvasnyuk (40' st Durola), Antonioli L., Gioria (8' st Gonella), Ardizzoia, Vaglica (10' st
Antonioli R.). All.: Rampon
Marcatori: 4' st Scalise, 10' st Dosso, 18' st Antonioli L..
Il commento di mister Rampon
“Abbiamo avuto una settimana di avvicinamento alla partita difficile. C'erano 3-4 giocatori con vari
problemi fisici. Fortunatamente abbiamo vinto questa partita con il gruppo che ha saputo tirare fuori
carattere e determinazione. Un ottimo risultato che ci consente di ottenere una buona posizione in
questo triangolare di qualificazione del torneo Stradella. Ora dobbiamo prepararci al meglio per
sabato.”

Allievi '99 campionato Regionale
Accademia – Cenisia 1-1
Accademia: Piras, Ciavola (12' st Giovagnoli), Travenzollo, Pastore, Francioli, Pizzi, Diana, Antonioli
Simone, Antonioli Stefano (33' st Moraca), De Bei, Cabano. All.: Romanello
Cenisia: Dau, De Palma, Cavarero, Sorrentino, Plazzotta, Santi, Stroppiana, Baassi, Gerard,
Cremonini, Cavallo. All.: Secci
Marcatori: 29' pt Cabano, 39' st Cavallo.
Il commento di mister Romanello
"Siamo piuttosto dispiaciuti per la partita di domenica, abbiamo subito il gol del pareggio ad una
manciata di minuti dalla fine. Sono pero sincero, nonostante il rammarico, il pareggio rispecchia
l'andamento della gara. Sono contento della prestazione dei miei ragazzi soprattutto nel primo
tempo quando abbiamo ribattuto colpo su colpo agli avversari e abbiamo costruito il gol del
vantaggio con Cabano su una bella verticalizzazione. Dopo il gol abbiamo contenuto e qualche
volta abbiamo cercato di ripartire. Nelle due/tre occasioni limpide che abbiamo costruito siamo stati
imprecisi potevamo raccogliere di piu e raddoppiare. Abbiamo poi subito un gol che, con un filo di
cattiveria in piu, probabilmente non avremmo preso. Bastava tamporeggiare o fare un fallo tattico
per evitare la rete. Sono comunque soddisfatto nel complesso."

Allievi '00 campionato Provinciale
Gargallo – Accademia 0-5
Il commento di mister Viganotti
“Volevo dedicare la vittoria alla famiglia Antonioli. Tutto il nostro gruppo e vicino al ragazzo e a tutta



la famiglia. Non e stata una partita facile perche c'erano delle condizioni ambientali piuttosto
spiacevoli. Fortunatamente abbiamo dei ragazzi con la testa sulle spalle e non e successo. Ritengo
che ci sia stato riservato un atteggiamento antisportivo. Tutto questo nonostante il risultato non sia
mai stato messo in discussione. Primo tempo, difficile perche abbiamo avuto difficolta ad adattarci
al terreno di gioco. A meta della prima frazione siamo passati in vantaggio con Righi, poi abbiamo
raddoppiato con Gnemmi chiudendo di fatto la partita. Lo stesso Gnemmi ha triplicato nel finale di
tempo. Nella ripresa poi non abbiamo avuto piu problemi e abbiamo siglato altre due reti
arrotondando il punteggio.”

Giovanissimi 01 campionato regionale
San Mauro – Accademia 1-4
San Mauro: Fabiano, Moccia, Bosco, Taka, Di Domenico, Traversi, Corapi (8' st D'Avenia), Protetti
(22' st Roncaglia), Fiandaca C., (17' st Cirulli), Lampasona, Pagani (15' pt Nuovo). All.: Gerbaudo.
Accademia: Abazi, Bouaziz, Agyei B. (17' st Platini P.), Donia, Savoini G. (24' st Milanesi), Baldo,
Pappalardo (24' st Simonotti), Granieri, Platini A. (22' st Antonioli G.), Cherchi (22' st Faraone),
Colombo (14' st Gonzino). All.: Molinaro
Marcatori: 3' pt Platini A., 12' e 8' st Donia, 15' st Pappalardo, 34' st D'Avenia.
Il commento di mister Molinaro
“Benche avessimo di fronte l'ultima della classe, ci siamo ritrovati di fronte una squadra difficile da
affrontare visto che non ci faceva giocare. Noi comunque abbiamo saputo ovviare alla loro
aggressivita con una prestazione di livello come ci sta capitando spesso in questo periodo. Siamo
andati subito in vantaggio e questo ci ha facilitato il compito. Il primo tempo e finito 2-0 e partita
virtualmente chiusa. Nella ripresa non abbiamo sbagliato atteggiamento e siamo scesi in campo con
la stessa determinazione della prima fase. Abbiamo preso un gol verso la fine della partita nell'unica
disattenzione che abbiamo avuto durante la gara. Ottima la prestazione, i ragazzi hanno dimostrato
di esserci ogni domenica che passa mi da la certezza di avere in mano una buona squadra,
dispiace solo per il risultato di Biellese e Lucento che magari poteva favorirci in un'altra maniera.
Accettiamo il verdetto del campo e ci giocheremo tutto nella partita contro il Lucento e siamo felici di
avere ancora la possibilita di vincere il girone. Sono contento perche all'inizio dell'anno nessuno si
aspettava di essere qui in questo periodo. Comunque vada il cammino che hanno fatto i ragazzi e
un cammino di sostanza, importante e sarei felice in ogni caso. Coronare questa stagione con il
raggiungimento delle finali sarebbe qualcosa di piu”.

		

Fonte: Ufficio stampa
		





EDO QUARTA CONVOCAZIONE E AMICHEVOLE CON
LA JUVE
19-04-2016 17:28 - News settore giovanile

Complimenti al nostro Giovanissimo Agyei Bonsu Edoardo che festeggia la sua quarta
convocazione in rappresentativa con un'amichevole di lusso a Vinovo con la Juve. Bravo EDO!!! 
Qui nella foto l'ultima convocazione che lo ha portato al Silvio Piola di Vercelli. 
		

Fonte: Ufficio stampa
		





Sorridente bagnato, sorridente fortunato. La Juventus
batte ai rigori l’Alessandria. Giornata dal finale amaro
per i colori rossoblu
18-04-2016 13:55 - News settore giovanile

Non si e fermato di fronte a nulla il pubblico di Santa Cristinetta che per assistere al Primo Torneo
Sorridente citta di Borgomanero ha sfidato anche il temporale corredato di grandine. Successo di
pubblico davvero inaspettato viste le condizioni meteorologiche. I grandi nomi del calcio
professionistico hanno sicuramente attratto moltissimi appassionati. Juventus, Renate, Aurora Pro
Patria, Alessandria e Accademia Borgomanero categoria esordienti, si sono sfidati fin dalla mattina
di domenica per dar vita ad una vera e propria festa di amicizia e di sport. Se nel girone Rosso la
Juventus e passata a punteggio pieno (pareggio fra Accademia e Pro Patria con questi ultimi
secondi classificati causa miglior differenza reti), il girone Blu e stato in bilico fino all’ultima partita.
L’ha spuntata l’Alessandria seguita dal Renate. Nelle semifinali Juventus ancora vittoriosa cosi come
l’Alessandria. Alla fine sofferta vittoria dei bianconeri che si aggiudicano il torneo ai rigori dopo che i
tempi regolamentari si sono conclusi sull’1 a 1. Necessario anche un turno ad oltranza. Grazie al
nostro sponsor Palzola, istituiti anche i premi speciali: premio Palzola per il calciatore piu giovane
assegnato a Fabrizio Baretta dell’Alessandria; premio Palzola fair play al Brescia Clacio, premio
Palzola mister del torneo a Massimo Piazzolla del Renate, premio capocannoniere Palzola Nicolo
Le Donne della Juventus. Un grosso ringraziamento anche all’arbitro degli incontri il sig. Francesco
Pinzone cosi come gli altri, anche lui ha potuto portare nella sua abitazione un pezzo del nostro
territorio novarese assaggiando il famoso Gorgonzola Palzola. Miglior portiere del torneo Marco
Lograsso dell’Accademia, mentre Fall Cheikh della Pro Patria e stato individuato come miglior
giocatore. Questa la classifica finale: primo posto Juventus seguita da Alessandria, Renate, Pro
Patria, Brescia calcio e Accademia Borgomanero. Complimenti ai nostri ragazzi guidati da mister
Stefano Amoriello che hanno saputo tenere alti i colori rossoblu contro squadre piu blasonate. Loro,
cosi come la societa, hanno voluto dedicare questa bellissima giornata di sport ad un loro
compagno che gioca negli Allievi ’99 Simone Antonioli, che proprio mentre si svolgeva il torneo ha
perso la mamma. Siamo sicuri che fra le emozioni che il calcio sa dare, vi e anche quella di aiutare
a far superare i momenti tristi della propria vita. 
		

Fonte: Ufficio stampa
		





QUANTO HAN FATTO? I risultati del weekend delle
nostre squadre
16-04-2016 20:11 - News settore giovanile

Promozione
Accademia - CeversamaBiella 2-2

Juniores Torneo Stradella
Aygreville - Accademia 1-2

Allievi Regionale 1999
Accademia - Cenisia 1-1

Allievi Provinciale 2000
Gargallo - Accademia 0-5

Giovanissimi 2001
San Mauro - Accademia 1-4

Esordienti 2003
Parrocchia Santa Rita - Accademia 1-3

Esordienti 2003/04
Fontaneto - Accademia 1-2

Esordienti 2004
Libertas Rapid - Accademia 1-3

Pulcini 2005 blu
Accademia - Bule 3-0

Pulcini 2006 Rossi
Gattico - Accademia 0-3

Pulcini 2006 Blu
M2W Sport - Accademia 3-2

Pulcini 2007 Rossi
Accademia - M2W Sport 2-1

Pulcini 2007 Blu
Gozzano - Accademia 3-0
		

Fonte: Ufficio stampa
		





La parola ai mister. Sogni, derby campionati e finali
regionali. Un turno da incorniciare per la nostra
agonistica che segna un finale di stagione
straordinario per la nostra societa che raggiunge
importanti traguardi. Tante porte ancora aperte e tante
occasioni da sfruttare. Forza ragazzi!
14-04-2016 10:11 - News settore giovanile

Straordinario turno, quello conclusosi lunedi sera nel posticipo degli Allievi FB ’00 contro il Voluntas
Villa vinto per 5-1. La nostra agonistica porta a casa la qualificazione al torneo Stradella per la
Juniores (ottenuta grazie ai risultati provenienti dagli altri campi visto che la squadra di mister
Rampon osservava un turno di riposo), una bella vittoria nel derby con i nostri ’99 che espugnano il
D’Albertas di Gozzano per 2-1 e con i nostri ’02 compiono un passo importantissimo verso la
qualificazione alla fase finale con un preziosissimo 0-0 contro il Caselle. Occhi puntati sui nostri
Giovanissimi che hanno due turni ancora da disputare prima della fine del campionato e, complici
degli incroci di calendario positivi, hanno delle ottime chance per giocarsi il sogno piu bello.
Molinaro predica calma e fa bene. Prima dello scontro diretto contro il Lucento, c’e la difficilissima
trasferta contro il San Mauro. 

Allievi ’99 – Campionato regionale
Gozzano – Accademia 1-2
Gozzano: Vescio, Appiah (30’ st Fracazzini M.), Montagnese, Romano, Fuse (25’ st Feccia),
Facchinetti, Pirchio (10’ st Vono), Garimberti (30’ st Fracazzini L.), Marforio (20’ st Usei), Raso,
Cerutti (5’ st Abello). All.: Albi
Accademia: Pelfini, Fabbricatore, Travenzollo, Ragazzoni (41’ st Ciavola), Francioli, Pizzi, Diana,
Pastore, Gaspari (27’ st Passarella), De Bei, Cabano (37’ st Gnemmi). All.: Romanello
Marcatori: 3’ pt Pastore, 10’ pt De Bei, 16’ pt Cerutti
Il commento di mister Romanello
“Sono contento del risultato perche vincere un derby e sempre qualcosa di positivo. Sono contento
per la prima frazione di gioco quando abbiamo espresso un ottimo calcio. Passati in vantaggio con
un bel colpo di testa di Anton Pastore, abbiamo trovato subito il raddoppio con Marcello De Bei, fra i
migliori in campo insieme allo stesso Pastore, con un bel tiro a giro di destro. Dopo di che abbiamo
fatto una ingenuita sul loro gol consentendo loro di riaprire la partita. Nel secondo tempo non
abbiamo rischiato nulla se non per un rimpallo che ci poteva portare al pareggio. Ci siamo ripresi i
punti che ci avevano tolto a parer mio immeritatamente nella partita di andata, siamo in continua
crescita e al di la del risultato guardo la prestazione che c’e stata sicuramente. Guardo anche il
futuro affinche i ragazzi possano lavorare per raggiungere il sogno della prima squadra. Io sono
convinto che alcuni di loro possano farcela.”

Allievi FB ’00 – Campionato provinciale
Accademia – Voluntas Villa 5-1
Il commento di mister Viganotti
"Ennesima prova di forza e maturita, la partita non e mai stata in bilico. Anzi il risultato ci sta anche
un po' strette seppur netto. L'abbiamo incanalata subito sui binari giusti e cosa ancora piu
importante, sbloccata attraverso l'ottima prova dei piu giovani. Il primo gol su calcio d'angolo, i due
centrali, che sono due 2001, hanno fatto uno scambio in velocita e hanno fatto gol con Viganotti. Poi
nella ripresa abbiamo dilagato senza problemi. Lami, Gaspari, Bizzetti e Ragazzoni che finalmente
ha trovato la rete dalla lunga distanza. Dispiace che abbiamo trovato di fronte la corazzata Juventus
Domo che ha ampiamente meritato il di vincere, altrimenti anche noi avremmo potuto dire la nostra.
Noto comunque il percorso di crescita che abbiamo effettuato e questo mi rende particolarmente
felice." 



Giovanissimi ’01 – Campionato regionale
Accademia – Volpiano 1-0
Accademia: Abazi, Bouaziz (11’ st Simonotti), Agyei Bonsu, Donia, Platini Pietro, Baldo (22’ st
ilanesi), Pappalardo (27’ st Antonioli F.), Granieri, Platini A., Cherchi (27’ st Brolo), Colombo, 16’ st
Gonzino. All.: Molinaro
Volpiano: Trocano, Aigotti (25’ st Rotella), Baldi, Viano (20’ st Ferrero), De Soghe, Lo Schirico,
Opessi, Verlucca, Pische, Petrone (6’ st Negro), Abbascia. All.: De Simone
Marcatori: 4’ st Pappalardo
Il commento di mister Molinaro
“Abbiamo fatto la partita perfetta, i ragazzi sono stati fantastici abbiamo fatto tutto quello che ci
eravamo prefissati di fare durante gli allenamenti. Partita giocata con attenzione puntando ai tre
punti e cercando di limitare gli errori in fase di costruzione e in uno contro uno. Attenzione
concentrazione e forza. Devo fare complimenti a tutti i giocatori. E’ stato fondamentale l’apporto di
tutti anche di coloro che sono entrati a 10 minuti dalla fine perche ha contribuito a mettere il proprio
mattoncino contro un avversario molto forte. Loro dovevano fare un risultato solo per continuare a
sperare e noi altrettanto per continuare il nostro sogno. Abbiamo fatto un buon primo tempo. Siamo
passati subito in vantaggio e poi abbiamo avuto 2 o 3 occasioni per raddoppiare. Nella ripresa
potevamo fare altro gol ma siamo molto stanchi vincere ci porta via qualche energia. Gloria per gli
acciaccati che sono stati in campo fino alla fine. Domenica partita importantissima a San Mauro che
potrebbe portare molta gioia. I ragazzi stanno facendo una grande cosa. Voglio veramente fare i
complimenti per la voglia che ci stanno mettendo e per quello che si sta creando. Sono felice e
credo che stiano onorando in pieno il campionato.”

Giovanissimi FB ‘02
Accademia – Caselle 0-0
Accademia: Fornara, Picozzi, Bertinotti (1’ st Carbone), Harka, Pali, Porzio, Barbaglia (15’ st Vicario),
Manca (25’ st Nardi), Medina T., Medina A., Bonomini. All.: Tavasci
Caselle: Ferroglia (1’ st Finessi), Leccese, Lotito, De Palma (5’ st Germana), Kastrati, Millico, Dimitri
(20’ st Pace), Maculan, Galluzzo, Contino (1’ st Bruna), Schiavone. All.: Aimone
Il commento di mister Tavasci
“Punto prezioso che toglie le speranze di raggiungere la qualificazione alle finali per i Torinesi. 
Buona prestazione anche se il pareggio ci sta un po' stretto visto la mole di gioco creata. Poche
conclusioni in porta specialmente nel secondo tempo. Qualche problema muscolare non grave e
calo fisico nell' ultimo quarto d'ora ma subiamo solo due colpi di testa, uno nemmeno pericoloso
nell' arco dei 77' giocati! ( anche oggi l’arbitro aveva voglia di farci giocare!!). Giocavamo contro la
miglior difesa del campionato e la seconda della Regione ma si poteva fare di piu. Il riposo prima
del Borgaro ci aiutera a trovare la lucidita sotto porta. Fra 2 settimane c' e la prima finale e sarebbe
bello staccare il pass con 2 turni di anticipo. Come sempre, Forza Accademia!”

		

Fonte: Ufficio stampa
		





RITORNA IL GRANDE CALCIO DEI PROFESSIONISTI
TARGATO ACCADEMIA BORGOMANERO 
12-04-2016 19:32 - News settore giovanile

Domenica 17 aprile non mancate a Santa Cristinetta ad una grande manifestazione di sport con
JUVENTUS RENATE PRO PATRIA BRESCIA ALESSANDRIA E OVVIAMENTE ACCADEMIA
categoria Esordienti
		





Juniores - La vittoria piu bella
09-04-2016 21:10 - News settore giovanile

S.Cristinetta , 09/04/2016

22&deg; Giornata Campionato JUNIORES REGIONALI 2015 – 2016 , Girone A 

L' ACCADEMIA VINCE LA PARTITA PIU' DIFFICILE

Alla fine la giustizia ha trionfato.

In attesa della decisione degli organi federali sul ricorso presentato dalla Societa ACCADEMIA
CALCIO BORGOMANERO riguardante l'esito dell'incontro OMEGNA – ACCADEMIA del 19/03/2016,
sospeso dal direttore di gara al 42' del secondo tempo sul risultato 2 a 4 a favore dell'Accademia e
dopo la concessione di un calcio di rigore sempre a favore dell'Accademia per intemperanze che
hanno determinato in prima istanza la sconfitta ad entrambe le societa per 0 a 3 ;la squadra di
mister Rampon puo finalmente festeggiare.
I risultati dell'ultima giornata di campionato , con l' Accademia spettatrice a causa del turno di riposo
, consegnano il quarto e ultimo posto utile (ininfluente a questo punto l'esito del ricorso) per la
partecipazione del "5&deg; MEMORIAL PIERO STRADELLA" proprio alla squadra Borgomanerese.
Si ringrazia la Societa per l'impegno e la determinazione con cui , attraverso il ricorso , ha voluto
difendere e tutelare l'immagine sia propria che dei propri ragazzi e dirigenti presenti allo stadio di
Omegna.
Si ribadisce che il comportamento avuto dai propri tesserati prima e dopo la sospensione della gara
con l'Omegna e stato encomiabile e nulla di provocatorio ha da addebitarsi alla Societa Accademia
Calcio Borgomanero. 
Si vuole ringraziare tutti i ragazzi che con impegno sia agli allenamenti che alle partite hanno
dimostrato attaccamento alla squadra e hanno fortemente voluto ottenere questo traguardo, con la
speranza che sia di stimolo per concludere nei migliore dei modi e nel totale rispetto delle regole sia
di gioco che comportamentali la stagione 2015 /2016 
Un grazie di cuore e meritato a Mister Rampon 
ai suoi ragazzi:
Amoriello Riccardo , Antonioli Alessandro, Antonioli Lorenzo , Antonioli Riccardo, Ardizzoia
Alessandro, Coccimiglio Mattia, Dosso Sylvano, Durola Tommaso, Fioraso Attilio, Gioria Erik,
Gonella Davide, Ingaramo Matteo, Kvasnyuk Vitaly, Manca Moreno, Mendicino Gianluca, Mora
Federico, Morandini Michele, Pelfini Christian, Piras Andrea, Pizzi Christian, Platini Filippo, Salviato
Giacomo, Satriano Riccardo, Savoini Giacomo, Thioub Ousmane, Tosi Alessandro, Vaglica Alessio,
Valsesia Filippo; che hanno onorato il campionato con loro presenza in campo
ai suoi dirigenti:
Guzzo Antonio, Mora Claudio, Satriano Roberto, sempre pronti per la gestione del gruppo,
a tutti i genitori e simpatizzanti tifosi che hanno sostenuto la squadra nella buona e cattiva sorte.
alla societa:
Giancarlo Vezzola, Diego De Giuliani, Piero Paracchini , Dario Valsesia, Gino Turconi, De Maria
Giuseppe, Mario Napoli, Marco Anselmi, Duelli Francesco, Oioli Fabrizio, Leinardi Marco, Ferlaino
Maurizio, che hanno sostenuto il progetto
a tutti gli sponsor 
e a tutti quelli che non sono menzionati (non per volere )
P.s un plauso anche alle nostre super-tifose bariste Junior e Senior

		

Fonte: M.C.
		





QUANTO HAN FATTO? I risultati del weekend delle
nostre squadre
09-04-2016 08:11 - News settore giovanile

Prima squadra – Promozione
Alicese – Accademia 1-1

Allievi 99 – Regionale 
Gozzano – Accademia 1-2

Giovanissimi 01 – Regionale
Accademia – Volpiano 1-0

Giovanissimi 02 – Regionale
Accademia – Caselle Calcio 0-0

Esordienti 03
Accademia – Vittuone 2-2

Esordienti 04
Accademia – Suno 0-3

Pulcini 05 Rossi
Gargallo – Accademia 3-1

Pulcini 05 Blu
San Rocco – Accademia 1-2

Pulcini 05 verdi
Cureggio – Accademia 2-2

Pulcini 06 Rossi
Accademia – Gozzano 2-3

Pulcini 06 Blu
Accademia – Oleggio 3-1

Pulcini 07 Rossi
Accademia – Riviera d’Orta 2-1

Pulcini 07 Blu
Accademia - Briga 2-2

		

Fonte: Ufficio stampa
		





La parola ai mister. Tante partite e tante segnalazioni
tecniche tattiche per tutti. Ultime partite di stagione, si
avvicinano gli obiettivi. Risultati in chiaroscuro ma
registriamo ovunque la crescita dei ragazzi
07-04-2016 16:39 - News settore giovanile

Juniores Regionale
Stresa Sportiva – Accademia 0-4
Formazioni: 
Stresa Sportiva: Rossetto, Borioli (dal 07’ del 2t Girardello), Bacchetta, Brivio, Galli (dal 30’ del 2t
Bazzani), Pastore, Finetti, Bolongaro (dal 15’ del 2t Bertoletti), Gherardini (dal 01’ del 2t Calessi),
Pastore A.(dal 01’ del 2t Girardello), Vandoni. Allenatore: Borroni Roberto
Accademia: Piras, Amoriello (dal 20’ del 2t Satriano), Valsesia (dal 04’ del 2t Mendicino), Dosso,
Ingaramo, Antonioli L., Vaglica (dal 09’ del 2t Antonioli R.), Gioria, Gonella (dal 22’ del 2t Kvasnyuk),
Ardizzoia (dal 24’ del 2t Manca), Thioub. Allenatore : Rampon
Marcatori: 14’ pt Gonella, 44’ pt Vaglica, 4’ e 17’ st Gioria
Si chiude con una bellissima vittoria il campionato della Juniores. La squadra di mister Rampon, in
attesa dell’ultimo turno di campionato che lo vedra costretto ai box per un turno di riposo e dell’esito
del ricorso presentato dopo la partita con l’Omegna, ha di fatto finito questa parte di stagione. La
volonta ora e quella di riuscire a raggiungere la posizione necessaria per giocarsi il torneo Stradella.
Ormai pero nulla dipendera piu dai nostri ragazzi. Partita senza storie quella con lo Stresa. I nostri
ragazzi hanno aggredito la partita e sono stati capaci di indirizzarla per il verso giusto fin da subito.
Mister Rampon non nasconde la sua soddisfazione e ora attende di conoscere con impazienza che
finale di stagione lo attendera.

Allievi Regionali
NOVE – Accademia 1-0
NOVE: Vezzoli, Iato, Maggiolo (38’ st Miglietta), Gogna, Caligaris, Mirinioui, Fusaro (14’ st
Compierchio), La Manno, Scanu (1’ st Curino, Mancin, Baghdadi (22’ st Castellaro). All.: Sora
Accademia: Piras, Ciavola (11’ st Ragazzoni), Giovagnoli (1’ st Antonioli Simone), Pastore, Francioli,
Pizzi, Frontino (1’ st Gaspari), Travenzollo, Diana (24’ st Antonioli Stefano), De Bei, Cabano (34’ st
Bizzetti. All.: Romanello
Marcatori: 35’ pt Baghdadi
Eravamo abbastanza stanchi per il torneo affrontato tre giorni di fila a Milano e questo ha influito
sulla prestazione. Devo dire pero che tutto sommato potevamo pareggiare la partita viste le
occasioni avute nel secondo tempo. Ci e mancato un briciolo di forza in piu.

Turno infrasettimanale
Accademia – Alpignano 2-2
“Abbiamo fatto strabene visto che ci mancavano ben 9 ragazzi. Devo ringraziare la societa che mi ha
messo a disposizione dei ragazzi di 2000 per l’approccio, dedizione e tanto altro. Molto molto bravi,
sono veramente contento e vuol dire che la societa sta lavorando bene. Dispiace perche con un
pizzico di fortuna in piu la davanti potevamo tranquillamente vincere. Prendiamoci questo pari
contro la terza della classe. Bene i 2000 ma bene anche i miei che hanno saputo tirare fuori la
pazienza e la grinta per fare una bella partita.”

Giovanissimi Regionali
Accademia – Evancon 6-2
Accademia: Bronzini, Bouaziz, Agyei Bonsu (9’ st Milanesi), Donia (25’ st Simonotti), Savoini G.,
Baldo, Pappalardo (25’ st Platini P.), Granieri (6’ st Cherchi, Platini A. (25’ st Antonioli G.), Antonioli
F., Colombo. All.: Molinaro
Evancon: Pietropaolo, Peaquin (10’ st Ventrice E.), Girodo (20’ st Spalla), Gal, Pinet (1’ st Ganzerli),



Gugliada, Brunod, Jellouli (22’ st Boscolo), Saladino (15’ st Ventrice), Ruatto, Bordet.
Marcatori: 2’ e 6’ pt, 18’ st Platini A, 13’ pt Jellouli, 20’ e 23’ st Pappalardo, 27’ st Ruatto (rig, 36’ st
Savoini G.
Il commento di mister Molinaro
“Partita che si e messa subito per il meglio. Dopo 10’ eravamo gia in vantaggio per 2-0. Poi, come ci
sta succedendo un po’ troppo spesso siamo andati in difficolta e per colpa nostra abbiamo sofferto
per un quarto d’ora. Ci siamo tirati indietro e loro ci hanno punito con un gol su calcio d’angolo e
siamo andati al riposo sul 2-1. Poi ci siamo guardati in faccia nell’intervello e nella ripresa non c’e
stata piu partita. Quando siamo concentrati riusciamo ad esprimerci al meglio, gli schemi vengono
bene e i ragazzi dimostrano di essere veramente bravi e preparati.”

Turno infrasettimanale
Borgaro – Accademia 0-0
“Passata l’amarezza per aver lasciato due punti, soprattutto per come e andata la partita. Abbiamo
avuto nel primo tempo 3 occasioni da gol a tu per tu con il portiere, abbiamo preso anche una
traversa. Il nostro portiere non ha fatto nessuna parata decisiva per il risultato. Nel secondo tempo
abbiamo sbagliato un calcio di rigore. Purtroppo il campo a mio giudizio non era in buone condizioni
e non ci ha facilitato per nulla. Abbiamo giocato la partita che dovevamo giocare. Vedo una crescita
perche qualche tempo fa questo tipo di partite le sbagliavamo. Siamo un po’ stanchi e nonostante
questo se c’era una squadra che doveva vincere eravamo noi. Siamo nel finale di stagione ma credo
che abbiamo ancora il destino nelle nostre mani visto che il calendario ci consentirebbe (con tre
vittorie) di arrivare alle finali. Lo scorso anno faticavamo a stare dietro ad alcune squadre ora invece
lottiamo contro di loro alla pari. Indipendentemente da come vada alla fine sono contento della
crescita che stanno avendo e di come stanno giocando. Dispiace per i due punti di ieri ma stiamo
facendo bene ed e quello il nostro obiettivo.”
 
Giovanissimi FB Regionali
Accademia – Accademia Verbania 2-1
Accademia: Fornara, Picozzi, Bertinotti (10’ st Passanante), Harka, Pali, Porzio, Medina T.,
Barbaglia, Carbone (25’ st Marangon), Medina A., Bonomini (35’ st De Bei). All.: Tavasci
Accademia Verbania: Gallotti, Gozzi, Brahimi, Iraca, Veka, Rivolta, Perucchini, De Falco, Ingignoli,
Barbieri, Bonazzi (5’ st Gadda). All.: Galeazzi
Marcatori: 1’ pt Harka, 30’ pt Barbaglia, 10’ st Gadda (rig.)
Il commento di mister Tavasci
“Importante vittoria dopo la disfatta di Lucento ed il brutto infortunio del nostro cannoniere Ghiotti.
50' di ottimo calcio, intensita, ottime giocate, pressing alto, cambi di gioco, sovrapposizioni, tiri da
fuori. Primo tempo chiuso in vantaggio per 2-0 e partita tranquilla fino a 15' dalla fine ( diventati poi
21!!!!) dove Fornara in uscita agguantando la palla subisce fallo da un avversario, il direttore di gara
pero, decide di ravvivare il finale inventandosi il penalty. Soffriamo fisicamente il loro centrocampo e
la loro voglia di recuperare. Sbagliamo ripetutamente il gol che poteva chiudere la partita ed
arriviamo al triplice fischio con i cuori in fibrillazione. Ormai abbiamo abituato tutti, non ci piace
vincere facile. Tre punti che valgono tanto considerando anche il pareggio in cui e incappato il
Borgaro a Gassino. Non si molla mai.”

Turno infrasettimanale
Torino – Accademia 0-0
"Turno infrasettimanale positivo visto lo spessore dei 03 granata e Ghiotti e Porzio fermi ai Box.
Turn over programmato e riuscito. Soffriamo la loro tecnica nei primi dieci minuti ma una volta prese
le misure la difesa riesce ad uscire palla al piede giocando sui centrocampisti. Rischiamo solo su un
disimpegno velleitario di Andreini che prova a saltare di tacco la punta granata!
Da registrare nel primo tempo la traversa di Manca da fuori area e quella di Picozzi su tiro cross.
Nella ripresa squadre un po' piu allungate, gestiamo non senza fatica le loro incursioni e in
contropiede sfioriamo la rete con Tommaso Medina e ancora con Manca in pallonetto sul portiere in
uscita. Rischiamo di capitolare sugli sviluppi di una mischia in area da calcio d' angolo. Alla fine e
un pareggio che fa morale soprattutto per la notizia che arriva da Borgaro!! Avuta questa bella
esperienza ributtiamoci sul campionato sempre concentrati e determinati per raggiungere il sogno.
Da registrare l' esordio di Chiarello Davide nel regionale, assente da ottobre!"




		

Fonte: Ufficio stampa
		



FORZA MARTELLI!!!!
04-04-2016 19:45 - News settore giovanile

Continua il periodo sfortunato per i nostri ragazzi. Nel weekend durante una gara amichevole
Federico Martelli classe 2004 si e procurato la rottura del radio. 
Forza Federico, torna presto in campo!
		



Juniores: poker allo Stresa
02-04-2016 20:42 - News settore giovanile

Baveno 02/04/2016
21&deg; Giornata Campionato JUNIORES REGIONALI 2015 – 2016 Girone A
 
STRESA SPORTIVA - ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO 0 – 4

Reti : 14’ del 1T Gonella (AB); 44’ del 1t Vaglica (AB); 04’ del 2t Gioria (AB); 17’ del 2t Gioria

Formazioni: 
STRESA SPORTIVA:
Rossetto, Borioli (dal 07’ del 2t Girardello), Bacchetta, Brivio, Galli (dal 30’ del 2t Bazzani), Pastore,
Finetti, Bolongaro (dal 15’ del 2t Bertoletti), Gherardini (dal 01’ del 2t Calessi), Pastore A.(dal 01’ del
2t Girardello), Vandoni.
A disposizione: Jolita
Allenatore: Borroni Roberto

ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
Piras, Amoriello (dal 20’ del 2t Satriano), Valsesia (dal 04’ del 2t Mendicino), Dosso, Ingaramo,
Antonioli L., Vaglica (dal 09’ del 2t Antonioli R.), Gioria, Gonella (dal 22’ del 2t Kvasnyuk), Ardizzoia
(dal 24’ del 2t Manca), Thioub
A disposizione: Savoini , Durola
Allenatore : Rampon Pierluigi

L’Accademia chiude il campionato ( sabato riposa ) con un’ottima prestazione contro uno Stresa mai
in partita.
Partita a senso unico , con Piras , schierato a difesa della porta della squadra di Rampon,
praticamente inoperoso ; una parata nel primo tempo – una nel secondo; al contrario l’estremo
difensore dello Stresa si e visto gli attaccanti Accademia provarci da tutte le parti , risultato 4 goal
incassati , 6 deviazioni in angolo , 5 tiri fuori di poco , 3 parate incredibili, 3 errori sottoporta.
Ottima la prestazione della linea di centrocampo schierata per l’occasione con Vaglica – Ardizzoia –
Antonioli L. e Thioub.

La cronaca delle azioni salienti:

primi minuti di studio, con lo Stresa che all’ 08 ha un’occasione su calcio di punizione , ma Piras e
attento e non si fa sorprendere ; bell’intervento.
10’ - Dosso per Ardizzoia che lancia Thioub , passaggio filtrante per Gonella che calcia di prima ,
palla a fil di palo.
12’ – ci prova Thioub , ma anche il suo tiro sfiora il palo.
15’ – Vaglica lancia Gonella che entra in area e con un dolce pallonetto insacca in rete scavalcando
Rossetto.
L’Accademia pressa a tutto campo; al 20’ splendida azione Antonioli L, Gioria Gonella, con
quest’ultimo che impegna in una parata da applausi l’estremo difensore dell’Stresa
Passano due minuti corner di Ardizzoia , tiro di Dosso e secondo miracolo di Rossetto che respinge
il potente tiro del n. 4 rossoblu
30’ ennesimo tiro dal limite verso la porta dello Stresa - palla che ancora una volta sfiora il palo.
35’ terzo intervento miracoloso di Rossetto che nega il gol a Gonella che di testa cerca la rete su
cross di Ardizzoia.
40’ bell’Azione Accademia , Dosso-Ardizzoia-Vaglica , manca solo la precisione nell'ultimo
passaggio.
45’ Arriva il raddoppio – Amoriello cross in area per Vaglica che trova lo spiraglio giusto ed insacca.
Secondo tempo, il live motive non cambia – Accademia che pressa a tutto campo e Stresa costretta
a difendersi



Al 05’ arriva il terzo gol ; rimessa laterale nella tre quarti Stresa – Amoriello serve Gonella che con
una finta lascia sul posto un difensore palla in area per Gioria abile nel controllo e nel tempismo,
salta il portiere e deposita in rete.
E’ spettacolo Accademia Antonioli L. e Ardizzoia orchestrano il gioco a centrocampo.
10’ Altra bella parata di Rossetto su tiro di Gonella
17’ azione in velocita Dosso , Ardizzoia, Thioub cross di quest’ultimo per Gioria che trova gloria per
la doppietta personale.
I cambi fatti da Rampon nel secondo tempo non modificano in alcun modo l’atteggiamento tattico
della partita . Mendicino - Satriano - Kvasnyuk e Manca non fanno rimpiangere i loro compagni ed e
sempre monologo Accademia
Al 40’ arriva il secondo tiro in porta da parte dello Stresa , ma Piras c’e e la partita si chiude con il
risultato di 4 a 0 per l’Accademia
-
Bravi Ragazzi.
 

		

Fonte: M.C.
		





All'Accademia la Master cup di Pombia
29-03-2016 18:10 - News settore giovanile

I nostri 2003 si sono aggiudicati nella giornata di pasquetta la Master Cup di Pombia. I ragazzi di
Stefano Amoriello hanno avuto la meglio su Gavirate, Solbiate Arno e Borgosesia. Dopo aver vinto
la semifinale con il Gavirate, i rossoblu hanno battuto la Solbiatese per 2-0. Complimenti ai nostri
ragazzi e al mister per aver dato lustro e onore ai nostri colori.
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Milano Football Festival 2016
28-03-2016 23:37 - News settore giovanile

Gli Allievi '99 dell'Accademia sono arrivati terzi alla XVIIa Edizione del Milano Football Festival. Nel
corso delle tre giornate del Torneo, i ragazzi di Tiziano Romanello hanno sconfitto gli slovacchi del
Famt Presov per 1-0, battuto 2-1 la Vogherese e pareggiato 0-0 con l'AC Mazzo 80, vincitore del
Torneo. La semifinale, giocata alle 9 del mattino all'indomani del cambio di orario (!) ha visto i nostri
assonnati atleti soccombere per 1-0 col Milano Basiglio 3. La finale per il terzo e quarto posto non
ha avuto storia: netta vittoria dei nostri Allievi per 3-0 sulla Vanzaghese. I ragazzi di Romanello si
sono distinti per il bel gioco espresso e per il comportamento leale nei confronti degli avversari.
Clicca qui per vedere il video della premiazione
Soddisfazione anche per la partecipazione allo stesso torneo dei nostri 2006 che hanno potuto
confrontarsi con uno scenario tutto nuovo in un panorama di ampio respiro.
		

Fonte: ADB
		



Juniores Accademia - Fomarco 3 a 0
24-03-2016 08:45 - News settore giovanile

Santa Cristinetta, 23/03/2016

20&deg; Giornata Campionato JUNIORES REGIONALI 2015 – 2016 , Girone A 

ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO - FOMARCO DON BOSCO PIEVESE 3 – 0

Formazioni: 

ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
Pelfini, Amoriello, Satriano (dal 06' del 2t Gonella), Mora (dal 30' del 2t Manca), Ingaramo, Antonioli
R., Durola (dal 06' del 2t Thioub), Antonioli L. (dal 20' del 2t Morandini), Gioria, Ardizzoia, Kvasnyuk
(dal 16' del 2t Vaglica). 
A disposizione: Savoini, Valsesia
Allenatore : Rampon Pierluigi

FOMARCO DON BOSCO PIEVESE :
Cavalli, Zaretti, Mora Alcazar, De Nadai (dal 38' del 2t Rondolini, Balotti, Mocellin (dal 20' del 2t
Carozza), Vanini, Rolando, Ferrari, Albertuzzi (dal 38' del 2t Bianchi), Nedalini.
A disposizione: Attina ,Miazzo

Reti : al 27' del 1t Antonioli R. (AB), al ' 38 del 1t Antonioli R. (AB), al 45' del 2t Thioub (AB) su
rigore,

l'Accademia non gioca di certo la sua miglior partita , il Fomarco al contrario nonostante la classifica
dica ben altro mette in campo un ottimo organico capace per buona parte della partita di reggere
l'impatto dell'attacco dei padroni di casa e capace di rendersi pericoloso in almeno due occasioni.
La cronaca:
per 25 minuti non succede praticamente nulla di significativo ; l'Accademia ci prova senza mordente
e con poca lucidita a sfondare la difesa avversaria ; il Fomarco e ordinato , aggredisce a tutto
campo i portatori di palla e li costringe piu volte all'errore con passaggi affrettati fuori misura.
Al 27' la partita si sblocca ; bella l'azione sulla fascia destra con Antonioli L. che salta un avversario
e con cross a saltare la difesa del Fomarco metta la palla all'altezza del vertice dell'area piccola sul
secondo palo dove arriva in corsa Antonioli R. che al volo insacca.
Al 30' ci prova Ardizzoia dal limite , il tiro non ha forza e il portiere avversario intercetta senza
difficolta
AL'36 viene annullata una rete al Fomarco per presunto fuorigioco.
Al' 38' L'Accademia raddoppia ancora con Antonioli R. ; cross in area stacco imperioso sopra tutti
compagni e avversari e palla imparabile in rete, ( la cosa piu bella della partita )
Nel secondo tempo la partita si trascina senza sussulti , poche le vere occasioni da rete create
dall'Accademia , anzi e il Fomarco in contropiede ad avere la miglior occasione, ma Pelfini schierato
per la prima volta titolare a difesa della porta Accademia si merita gli applausi andando a prendere
un difficile pallone che sembrava essere destinato in rete.
AL 90' atterramento in area di Thioub , fallo netto , palla sul dischetto, e lo stesso Thioub che si
incarica della trasformazione spiazzando il portiere e chiudendo l'incontro con la rete del 3 a 0

		

Fonte: M.C.
		





VI VOGLIAMO PRESTO IN CAMPO E COMPLIMENTI AI
RAGAZZI DEL VEVERI
21-03-2016 17:23 - News settore giovanile

Weekend davvero sfortunato per alcuni dei nostri ragazzi. Il ginocchio fasciato che vedete in foto e
di Umberto Minniti classe 2004 che giocando in cortile si e procurato una brutta ferita che lo
costringera fuori dai campi per qualche tempo. Con il gesso invece Filippo Savoini classe 2005 che
nel riscaldamento di sabato si e rotto il braccio. Insieme a loro vogliamo augurare pronta guarigione
a Erik Gioria della Juniores vittima di un brutto gesto del suo avversario. Di contropeso a questo
vogliamo raccontarvi una piccola bella storia capitataci sui campi di calcio nel weekend. Partita
Veveri - Accademia pulcini 2005, palla a centrocampo, contrasto sul pallone fra due ragazzi, il
giocatore del Veveri ne esce con il pallone fra i piedi ma anziche dirigersi verso la porta
dell'Accademia, si ferma e immediatamente prende la palla con le mani e chiede scusa al nostro
ragazzo perche nel contrasto ha dato un calcio al giocatore dell'Accademia che l'arbitro non aveva
visto.
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Juniores Omegna - Accademia 2 a 4
19-03-2016 19:14 - News settore giovanile

Omegna, 19/03/2016
19&deg; Giornata Campionato JUNIORES REGIONALI 2015 – 2016 Girone A
 
- OMEGNA CALCIO 1906 - ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO 2 – 4

Reti : 26' del 1t Barbieri (O), 33' del 1t Antonioli L. (A), 46' del 1t Giorgetti (O) su rigore, 04' del 2t
Antonioli L. (A) su rigore, 25' del 2t Ardizzoia (A), 34' del 2t Autorete di Gioiosa (O)
Formazioni: 
OMEGNA:
Botnari, Forzani, Racis (dal 07' del 2t Coppi), Ippoliti, Gioiosa, Giorgetti, Hit Hammo (dal 07' del 2t
Laaroussi), Gherardini, Barbieri (dal 30' del 2t Giovanna), Corsico (dal 07' del 2t Alberganti), Picozzi.
A disposizione: Tripodi, ParazzolI
Allenatore : Gherardini Fabrizio

ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
Savoini, Ingaramo (dal 05' del 2t Amoriello), Valsesia (dal 17' del 2t Antonioli R.), Dosso, Mora,
Morandini (dal 05' del 2t Kvasnyuk), Manca (dal 05' del 2t Gioria), Antonioli L., Gonella (dal 36' del
2t Durola), Ardizzoia, Thioub.
A disposizione: Piras, Satriano
Allenatore : Rampon Pierluigi

OMEGNA:
Tripodi, Parazzoli, Forzani, Ippoliti (dal 08' del 2t Barbieri), Gioiosa, Alberganti (dal 15' del 2t
Giorgetti), Racis, Longoni (dal 41' del 2t Di Pierro), Coppi, Longoni, Corsicoi.
A disposizione: Botnari, Laaroussi

Il campo dice Accademia che con il cuore ribalta un risultato che alla fine del primo tempo la vedeva
soccombere per 2 a 1.
Il campo dice che al 44' del 2t il risultato e : OMEGNA – ACCADEMIA 2 a 4, quando il direttore di
gara assegna un rigore all'Accademia per atterramento in area del n. 11 Thioub da parte
dell'estremo difensore dell'Omegna .
Succede l'inverosimile , la decisione non viene accettata dalla squadra dell'Omegna , dopo alcuni
convulsi minuti il direttore di gara sospende la partita.
Brutto finale di una gara che ha visto le due squadre darsi battaglia sul terreno di gioco a suon di gol.
Brutto finale , per chi e venuto a vedere un partita di calcio e si trova a dover commentare
atteggiamenti che con il calcio non hanno nulla a che fare
Il campo dice Partita dai due volti ;
equilibrio nel primo tempo con l' Omegna ben disposta abile ad arginare le velleita dell'Accademia e
con quest'ultima capace di complicarsi la vita con un intervento tanto maldestro quanto inopportuno
all'ultimo minuto della prima frazione del proprio portiere che esce inspiegabilmente dai pali e
atterra in area un giocatore dell'Omegna in una zona inoffensiva.
Predominio Accademia nella ripresa , capace di ribaltare il risultato ed avere un atteggiamento
composto nei movimentato finale.
La cronaca:
Nei primi 25 minuti le due squadre si studiano , entrambe ci tengono a vincere , L'Accademia per
tenere vive le proprie aspirazioni di un passaggio alla fase successiva dei regionali ( Memorial
Stradella) , L'Omegna per una vittoria di prestigio contro un storica rivale.
Continui capovolgimenti di fronte portano ad un numero cospicuo di calci d'angolo con le azioni che
si spengono poi sul fondo.
26' GOL – OMEGNA ; Gherardini pesca libero in area Barbieri che non pressato trova il tempo e lo
spazio per battere Savoini
33' GOL – ACCADEMIA; Manca passaggio filtrante per Antonioli L. che con una "magia" dribbla il



diretto difensore e insacca imparabilmente sotto la traversa.
46' GOL – OMEGNA ; Rigore , sulla palla il numero 6 Giorgetti che ipnotizza Savoini e manda al
riposo l'Omegna in vantaggio per 2 a 1
Secondo tempo
Mister Rampon cambia modulo, passando al 4 – 4 – 2, l'Omegna non riesce piu a contrastare le
giocate offensive dell'attacco Accademia e le azioni da rete fioccano.
04' GOL – ACCADEMIA; Rigore , Thioub entra in area e viene contrastato fallosamente dalla difesa
avversaria , l'arbitro assegna il rigore che Antonioli L. trasforma.
06' l'Omegna prova a pungere ma il colpo di testa di Barbieri termina a lato di poco
16' Azione velocissima Accademia , rinvio di Savoini , Gonella stoppa palla nella tre quarti
avversaria , si volta , scatta in profondita saltando un avversario , entra in area e calcia in porta ,
bravo Botnari ad intervenire bloccando a terra.
25' grande azione Accademia sulla fascia destra con Kvasnyuk che passa a Antonioli L. , il
centrocampista alza la testa e sulla pressione avversaria trova un assist perfetto per Ardizzoia che
stoppa la palla e calcia con prontezza trovando un tiro imparabile.
L'Accademia vuole chiudere la partita, ci provano Kvasnyuk, Ardizzoia, Thioub senza successo
Al 36 da un'azione ben orchestrata a centrocampo nasce la quarta rete Accademia, complice una
sfortunata deviazione nella propria rete del n. 5 dell'Omegna Gioiosa
La partita sembra volgere tranquillamente al termine con l'Accademia che controlla e l'Omegna che
cerca in ogni modo di creare gioco senza riuscirci.
Ma al 44' ecco ................................... partita sospesa
I ragazzi di mister Rampon con i propri dirigenti tra cui il vice presidente della Societa Paracchini
hanno atteso con diligenza a centrocampo che la situazione si calmasse prima di rientrare nel
proprio spogliatoio.


		

Fonte: M.C.
		



QUANTO HAN FATTO? I risultati del weekend delle
nostre squadre
19-03-2016 18:38 - News settore giovanile

Prima squadra Promozione
Biogliese Valmos – Accademia 2-2

Juniores regionale
Omegna - Accademia SOSPESA

Allievi regionali 1999
Accademia – Cameri 4-1

Allievi 2000
Riviera d’Orta – Accademia 0-4

Giovanissimi 2001 torneo regionale
Torino – Accademia 3-1

Giovanissimi 2002 torneo regionale
Accademia – Borgosesia 2-0

Esordienti 2003
Suno – Accademia 3-0

Esordienti Misti
Edelwess – Accademia 2-1

Esordienti 2004 
Masera - Accademia 8-3

Pulcini 2005 rossi
Gozzano – Accademia 0-3

Pulcini 2005 blu
Veveri – Novara 1-3

Pulcini 2006 rossi
Accademia – Novara

Pulcini 2006 blu
Accademia – Riviera d’Orta 3-3

Pulcini 2007 rossi
Accademia – Cavallirio 3-2

Pulcini 2007 blu
Accademia - Marano 1-3

		

Fonte: Ufficio stampa
		





TERZA JUNIOR CUP UN GIORNO DI FESTA
ALL'INSEGNA DI CALCIO E AMICIZIA
18-03-2016 12:10 - News settore giovanile

Si e conclusa splendidamente la giornata dedicata ai nostri Pulcini 2007 e 2006 che hanno preso
parte a due tornei organizzati dall'Accademia Borgomanero con ospiti squadre professionistiche di
primissimo livello. Al mattino un triangolare amichevole per i 2007 con Milan, Sparta Novara e
Accademia (ad aggiudicarselo il Milan); al pomeriggio la terza edizione della Junior Cup con
Accademia 2006, Milan, Juventus, Novara 2007. Dopo il girone preliminare, via libera alle finali per
definire la classifica. Sia la sfida per il terzo posto fra Accademia e Novara che quella per il primo
posto fra Juventus e Milan si sono decise ai rigori dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi
sul risultato di 2-2. A vincere il torneo il Milan. L'Accademia, rappresentata sui campi in erba
sintetica di Santa Croce, frazione di Borgomanero dove si e svolto il torneo, dal Presidente
Giancarlo Vezzolla, dai dirigenti e dal Direttore Sportivo del settore giovanile Marco Anselmi e stata
felice di consegnare anche dei premi speciali ai protagonisti che, grazie agli sponsor Raviolificio
Fontaneto e all'azienda produttrice di gorgonzola Palzola hanno potuto portarsi a casa un 'assaggio'
dei territori del medio novarese. Molta soddisfazione e stata espressa dall'organizzatore Massimo
Locci che invita tutti a partecipare al prossimo torneo giovanile che si terra il prossimo 17 aprile
quando, anche in quel caso arriveranno a Borgomanero squadre professionistiche. Un sentito e
doveroso ringraziamento a Mario Mancini, le fotografie che vedrete relative al torneo sono tutte di
sua realizzazzione.
Qui di seguito la classifica finale e l'elenco di coloro che hanno ricevuto i premi speciali. 

Classifica finale
1.Milan
2.Juventus
3.Accademia Borgomanero
4.Novara

Premi speciali
Premio squadra fair play: Juventus
Premio mister fair play: Umberto Sanvito del Novara
Calciatore piu giovane: Salem Albe del Milan
Miglior calciatore: Stefano Merola della Juventus
Miglior portiere: Luca Mersini dell'Accademia 

		





Giovanili, la parola ai Mister. Lo scorso weekend
vittorie per Juniores e le due squadre dei Giovanissimi,
sconfitte per i nostri Allievi. Ghiotti si prende tutta la
scena per una splendida rete in rovesciata.
17-03-2016 14:01 - News settore giovanile

L’ultimo weekend delle nostre squadre ha lanciato segnali importanti. La Juniores vince, ma non
convince il suo allenatore, contro l’Arona. Delusione per i nostri ’00 che si sono dovuti arrendere alla
capolista Juve Domo in uno scontro che avrebbe potuto significare aggancio in classifica. Ora per i
nostri ragazzi il primato si fa lontano. Sconfitta anche per gli Allievi ’99 nella difficile trasferta di
Venaria. Belle vittorie per i nostri Giovanissimi che battono Rivarolese e Gassino davanti al pubblico
amico. Proprio ai Giovanissimi Fascia B che guidano la classifica del loro campionato regionale
spetta la copertina di questa settima. Ghiotti infatti e stato protagonista assoluto del 3-0 della
squadra di Tavasci, non solo per la doppietta quanto anche e soprattutto dello splendido gol in
rovesciata realizzato. Qui di seguito il riepilogo delle gare e i commenti degli allenatori. 

Juniores campionato regionale
Accademia – Arona 2-1
L’articolo dettagliato della gara e stato pubblicato in data 12 marzo a firma di Claudio Mora sul
nostro sito internet. Qui di seguito il commento di mister Rampon che nonostante la vittoria
evidenzia le molte criticita messe in campo dai suoi. “Sabato – ha dichiarato – e stata la seconda
prestazione negativa del campionato. Ritengo che i ragazzi abbiano sbagliato l’approccio alla gara.
Sono entrati in campo demotivati e con la testa altrove. Ne e la prova il gol subito dopo appena 4
minuti. L’unica nota positiva riguarda l’ingresso in campo dei ragazzi partiti inizialmente dalla
panchina. Loro hanno offerto la prova che mi aspettavo ma per il resto la gara non mi e piaciuta”. 

Allievi ’99 campionato regionale
Venaria – Accademia 3-1
Venaria: Zanusso, Schiavello (15’ st La Targia), Gilardi (1’ st Russo), Caputo Andrea, Eboli (24’ st
Megliola), Larosa, Caputo Antonio, Aguglia, Chirone (28’ st Fernandes), Ravizza, De Rosa (9’ st La
Mesta). All.: Scognamiglio
Accademia Borgomanero: Piras (33’ st Abazi), Antonioli Simone (33’ st Ciavola), Passarella (13’ st
Moraca), Frontino (9’ st Antonioli Stefano), Francioli, Giovagnoli (1’ st Pizzi), Pastore, Diana,
Travenzollo (1’ st Ragazzoni), De Bei, Cabano. All.: Romanello.
Marcatori: 10’ pt Chirone, 30’ pt Ravizza, 11’ st Antonioli Stefano, 12’ st Chirone
Il commento di mister Romanello
“Non nascondo di essere rimasto un po’ deluso dalla prestazione di domenica. Continuiamo a
commettere degli errori madornali. Mi riferisco in particolar modo all’approccio avuto alla gara.
Dobbiamo lavorare di piu su determinati concetti. Non possiamo regalare sempre uno/due gol e poi
iniziare a giocare. Dobbiamo renderci conto che certi errori nei regionali li paghi a caro prezzo e poi
diventa difficile recuperare. Abbiamo comunque fatto un buon secondo tempo, merito anche di chi e
entrato. Abbiamo avuto la forza di riaprire la gara e siamo andati sul 2-1. Poi e arrivato il secondo
errore e abbiamo preso il terzo gol che ci ha tagliato le gambe. Nonostante questo abbiamo avuto
una ghiotta occasione per riaprire la gara ma De Bei ha sbagliato il penalty che ci era stato
assegnato. Dopo questo ci siamo un po’ persi. Dobbiamo ritrovarci un momento e cercare di avere
la mentalita giusta. Chiedo in particolar modo ad alcuni ragazzi di metterci piu amore per la maglia
che indossa e anche per se stesso perche altrimenti, difficilmente si arriva da qualche parte.
Abbiamo lavorato bene per preparare la trasferta a Venaria, volevo fare bottino pieno, non
dobbiamo far altro che lavorare ancora piu sodo in vista della partita del prossimo weekend con il
Cameri. 

Allievi ’00 campionato provinciale
Accademia – Juventus Domo 1-3



Il commento di mister Viganotti
“Devo fare i complimenti ai miei ragazzi perche siamo andati vicino all’impresa. Ci e mancato
pochissimo. Primo tempo davvero perfetto con una sola sbavatura difensiva, abbiamo giocato alla
pari con la capolista. Siamo passati in vantaggio con Gaspari e potevamo raddoppiare ma non
abbiamo avuto la freddezza di buttarla dentro. Nella ripresa complice anche una enorme svista da
parte dell’arbitro che non ha visto un vistosissimo fallo in area di rigore. Nell’azione successiva ha poi
assegnato giustamente un penalty agli avversari. Poi due errori della nostra difesa e siamo andati
sotto. Potevamo anche pareggiarla ma purtroppo siamo stati sfortunati e abbiamo colpito un
clamoroso palo. Devo fare i complimenti agli avversari per come hanno giocato sono allenati da un
grande allenatore. Dispiace per la sconfitta ma non posso dire nulla ai ragazzi anche perche essere
arrivati a questo punto della stagione, a giocarsi la vittoria del campionato, vuol dire che di strada ne
abbiamo fatta davvero tanta. Visti i sacrifici devo dire che ci meritiamo di essere li dove siamo
arrivati. Restiamo sempre la squadra piu giovane del torneo. 

Giovanissimi ’01 campionato regionale
Accademia – Rivarolese 4-1
Accademia: Bronzini, Bouaziz (20’ st Brolo), Agyei Bonsu, Donia (17’ st Simonotti), Platini P. (20’ st
Savoini G.), Baldo, Pappalardo (17’ st Milanesi), Granieri, Platini A. (20’ st Antonioli G.), Cherchi (10’
st Antonioli F.), Colombo. All.: Molinaro
Rivarolese: Lazzarini, Betta (14’ st Donsi), Scafidi (22’ st Benedetto), Graziano, Mennuni, Pavia,
Badri (17’ st Naretto), Feira, Parla, Cerisara, Antonucci (10’ st Rolando). All.: Ragusa
Marcatori: 25’ pt Cherchi, 31’ pt Platini A., 14’ st Pappalardo, 21’ st Agyei Bonsu, 28’ st Cerisara.
Il commento di mister Molinaro
“E’ stata un’ottima partita, non posso far altro che fare i complimenti ai miei ragazzi. Partita quasi
perfetta a parte 10 minuti della ripresa dove non abbiamo tenuto bene il possesso della palla ci
siamo allungati un po’ e abbiamo subito gol. Non posso dire nulla di piu perche abbiamo tenuto il
possesso della gara e abbiamo giocato nella meta campo avversaria. Partita offensiva, giocata
bene da parte di tutti. Arrivavamo da due sconfitte, sono sconfitte arrivate con la prima e la seconda
anche se l’ultima a mio giudizio immeritata. Contro la Rivarolese abbiamo fatto veramente bene e
abbiamo reagito come si conviene. Questa squadra ha cuore, ha testa, ha gambe, ha tutto per
arrivare fino in fondo. Non potevo aspettarmi altro anche questa partita visto come si sono allenati
durante la settimana”. 

Giovanissimi ’02 campionato regionale
Accademia – Gassino San Raffaele 3-0
Accademia: Andreini (34’ st Nojelli), Picozzi (10’ st Marangon), Passanante (5’ st Pali), Harca, Medina
A., Porzio, Medina T. (10’ st De Bei), Manca (25’ st Pino), Carbone (10’ st Bertinotti), Ghiotti (20’ st
Vicario), Bonomini. All.: Tavasci
Gassino San Raffaele: Spano, Cocozza, Zerbinati (1’ st Lucano), Varraso (1’ st Celano), Favata (10’
st Tono Filippo), Battistello, Vitiello (10’ st Pavan), Mattiocco, Colucci (25’ st Tubino), Sciatti, Rauseo
(15’ st Rebotti). All.: Funaro
Marcatori: 25’ pt e 5’ st Ghiotti; 31’ pt Carbone. 
Il commento di mister Tavasci
“Buona prestazione globale, ottimo approccio alla gara nonostante la cospicua differenza di punti in
classifica, appunto per questo i torinesi erano avversari da non sottovalutare visto che all'andata ci
hanno costretti ad un pareggio in rimonta con una perla di De Bei che ieri ha sfiorato la prodezza su
calcio di punizione colpendo la traversa da 30 metri circa.
Prima frazione di gara combattuta, grande possesso palla nostro ma difficolta a trovare spazi per
concludere, complice il centrocampo a 5 schierato dal mister avversario, dopo 25' e aver sprecato
due clamorose occasioni da gol con Carbone e Manca sugli sviluppi di un corner calciato da
Bonomini, Ghiotti insacca con una bomba che trafigge la difesa avversaria. Ci sblocchiamo e
sfioriamo il raddoppio ancora con Ghiotti e Medina Tommaso, ma al 30' e Carbone che si fa
perdonare l'errore clamoroso precedente a tu per tu con il portiere infilando in rete con un potente
diagonale di destro dal vertice dell' area. 
Nella ripresa ho chiesto di chiudere la partita in 15' e al 10' sugli sviluppi di un altro corner Ghiotti
incornicia la sua splendida prestazione con un gol in rovesciata veramente pregevole!



Ripresa in discesa, e accademia, nonostante tutte le sostituzioni la squadra continua a esprimersi
bene con ottime triangolazioni, sovrapposizioni e giocate di prima. Sfioriamo ripetutamente il poker
con i gemelli Medina, con il palo di Bertinotti e con la traversa di De Bei. Positiva anche la
prestazione della difesa che ha concesso solo 2 conclusioni agli avversari, buona prova di
Passanante che non partiva titolare da dicembre. Continuiamo a lavorare duro e dare il massimo ad
ogni partita, il prossimo turno ospiteremo il Borgosesia che all' andata abbiamo sconfitto di misura
con rete di Bonomini su assist di Ghiotti, concentrati e determinati come sempre.”

		

Fonte: Ufficio stampa
		





Al Milan la terza Junior Cup
13-03-2016 20:53 - News settore giovanile

Il Milan batte ai rigori la Juventus e si aggiudica la 3a Junior Cup. 
Al terzo posto l'Accademia di mister Gligora che ha vinto anche lei ai rigori la finale per il terzo posto
con il Novara. 

Una grande festa di sport a Santa Croce. Domani il servizio completo.
		



Rappresentative: 5 nostri ragazzi convocati, 2 nella
Giovanissimi regionale e 3 negli Allievi provinciale
11-03-2016 11:46 - News settore giovanile

L'Accademia Borgomanero e lieta di annunciare la convocazione di ben 5 nostri ragazzi nelle
rispettive rappresentative.

RAPPRESENTATIVA GIOVANISSIMI REGIONALE
Sono state diramate le convocazioni per un raduno di selezione che si terra mercoledi 16 marzo alle
ore 14.15 in corso Sicilia 58 a Torino. Al campo si dovranno presentare per l'Accademia
Borgomanero:
- Agyei Bonsu Edoardo
- Platini Alessandro

RAPPRESENTATIVA ALLIEVI PROVINCIALE
Sono state diramate le convocazioni per un raduno di selezione che si terra giovedi 17 marzo alle
ore 15 a Sozzago. Al campo si dovranno presentare per l'Accademia Borgomanero:
- Lorenzo Bizzetti
- Manuel Gnemmi
- Andrea Gaspari
		



DOMENICA 13 MARZO LA TERZA JUNIOR CUP
10-03-2016 11:43 - News settore giovanile

Risolti i problemi organizzativi legati allo slittamento dei campionati di una settimana causa le
nevicate dello scorso weekend, e tutto pronto per il Terzo torneo Junior Cup categoria pulcini.
Domenica 13 marzo al centro sportivo di Via Montebello, Frazione Santa Croce in Borgomanero
MILAN, JUVENTUS, NOVARA, SPARTA NOVARA E ACCADEMIA BORGOMANERO, daranno
vita ad una vera e propria festa di sport. Una giornata che si dividera in due appuntamenti. Il primo
al mattino quando si svolgera un triangolare amichevole dei Piccoli amici fra Accademia
Borgomanero, Sparta Novara e Ac Milan. Il triangolare si svolgera con gare di sola andata
composte da due tempi da 20 minuti. Il clou della giornata ci sara poi nel pomeriggio quando dalle
14 si svolgera la vera e propria Junior Cup. Un quadrangolare di Pulcini 2007 con Accademia
Borgomanero, Novara calcio, Ac Milan e Juventus Fc. Dopo essersi affrontate fra di loro in gare di
sola andata con 2 tempi da 12 minuti, si sfideranno nelle finali a partire dalle 17.00. Le premiazioni
avranno luogo a partire dalle 18.00. Vi aspettiamo numerosi.
		

Fonte: Ufficio stampa
		





SOSPESA TUTTA ATTIVITA' REGIONALE
05-03-2016 11:41 - News settore giovanile

Come previsto e arrivata la comunicazione da parte del Comitato regionale riguardante la
sospensione di tutta l'attivita del Piemonte e Valle d'Aosta per la giornata di oggi. Si attendono le 13
per una valutazione migliore al riguardo della giornata di domani.

sabato 5 marzo 2016
A seguito delle avverse condizioni atmosferiche si comunica che tutte le gare regionali in
programma Sabato 5 Marzo 2016 sono rinviate (calcio a cinque compreso).
Per le gare di Domenica 6 Marzo 2016 verranno divulgati aggiornamenti alle ore 13.00 circa le
decisioni che verranno adottate.
Restano confermati i recuperi fissati per martedi 8 e mercoledi 9 Marzo 2016
		

Fonte: Ufficio stampa
		



SOSPESA ATTIVITA DI BASE
05-03-2016 09:26 - News settore giovanile

ATTENZIONE ATTENZIONE 

La societa Accademia Borgomanero comunica che date le avverse condizioni atmosferiche la
partite casalinghe dell'attivita di base sono sospese .

		



Allievi: Gnemmi e Gaspari in rappresentativa
04-03-2016 18:10 - News settore giovanile

Sono state diramate le convocazioni per la rappresentativa degli Allievi.
I giocatori si dovranno presentare alle ore 15 del 10 marzo 2016 presso il campo sportivo di
Sozzago per un raduno di selezione
Per l'Accademia sono stati convocati:

ANDREA GASPARI
MANUEL GNEMMI
		

Fonte: Ufficio stampa
		



'00 la rincorsa alla vetta continua. Allievi provinciali a
valanga prima del big match con la Juve Domo. I
Giovanissimi FB continuano la corsa in vetta nel
regionale. I commenti dei mister dopo il turno del
weekend
29-02-2016 16:30 - News settore giovanile

La nostra stagione entra davvero nella fase decisiva. Partite ricche di fascino per i nostri ragazzi che
tutto possono dire tranne che non stanno vivendo belle emozioni in questa stagione. E' cosi per i
nostri allievi '99 che pur usciti sconfitti in trasferta contro la prima della classe, sono stati autori di
un'ottima prestazione in quel di Biella. Bella ed entusiasmante la rincorsa dei nostri '00 (nella foto)
nel girone provinciale del Vco che, trascinati dal solito Lame anche questa domenica autore di una
tripletta insieme a Gasperi, hanno ottenuto bottino pieno contro la Varzese e si apprestano ad
affrontare da secondi della classe la capolista Juve Domo. Vittoria al cardiopalma per i Giovanissimi
FB (i '01 erano di riposo) che ottengono una vittoria per 3-2 contro gli Orizzonti Unt negli ultimi
minuti di partita con una rete di Carbone che entrato dalla panchina non solo segna il gol vittoria ma
e stato autore dell'assist che ha consentito ai rossoblu di raggiungere il pareggio.

Allievi ’99 Regionale – Girone A
J. Biellese – Accademia 1-0
J. Biellese: Cavallari, Gila, Ciocchetti, Gusu, Zia, Ottino, Ferrara (30’ st Iannacone), Amodeo (10’ st
Bonfa), Vedda, Bongiovanni (20’ st Labriola), Cafaro. All.: Ariezzo
Accademia: Piras, Antonioli Simone, Passarella (21’ st Bizzetti), Frontino (18’ st Ciavola), Francioli,
Callegaro, Pastore, Pizzi (30’ st Antonioli Stefano), Diana, De Bei, Travenzollo (40’ st Moraca). All.:
Romanello.
Il commento di mister Romanello
"Siamo partiti un po' troppo contratti, abbiamo avuto un approccio timido, nella prima frazione di
gioco abbiamo subito il loro gol. Nella ripresa invece ci siamo trasformati e abbiamo fatto una buona
prestazione. Posso dire che loro non sono primi in classifica a caso. E' mancato proprio solo il gol.
non posso che dichiararmi soddisfatto per come ha giocato la squadra, sto vedendo una squadra
che continua a crescere, ci siamo ambientati in quello che e il campionato regionale, sappiamo che
e molto piu dispendioso di energie rispetto agli altri campionati ma, ripeto, non posso che essere
ottimista per il futuro".

Allievi FB ’00 provinciale – Girone A
Accademia – Varzese 7-0
Il commento di mister Viganotti
“Non voglio sembrare presuntuoso ma siamo partiti subito per fare nostra la partita. Abbiamo
sbloccato il risultato al 20’ e abbiamo poi chiuso il tempo 5-0. Partita poi che e stata praticamente
chiusa. Da segnalare ancora il cecchino Lame che ha fatto 3 gol, altri 3 gol li ha realizzati Gasperi.
A chiudere i conti Gnemmi. Ora ci prepariamo alla super sfida di settimana prossima con la Juve
Domo. E’ un peccato che non abbia fatto i regionali vista la qualita che ha. Ci dobbiamo preparare
bene peccato che avremo alcune defezioni causa gite scolastiche. Loro sono molto piu solidi e fisici.
Noi siamo in continua crescita e non mi resta che essere fiducioso. Accetteremo la sentenza del
campo con molta serenita perche vorrei ricordare che siamo la squadra piu giovane del torneo con
ben sette 2001”.

Giovanissimi ’01 regionale – Girone A 
Accademia – Riposo

Giovanissimi ’02 regionale – Girone B
Orizzonti UTD – Accademia 2-3



Orizzonti UTD: Vana, Chiavassa, Autino, Carra, Peric (15’ st Gribaudo), Boggero, Greppi, Mossino
(15’ st Garetto), Alessandrini (20’ st La Mattina), Giolito. All.: Ceccarello
Accademia: Andreini, Barbaglia, Bertinotti (15’ st Passanante), Harca, Picozzi, Porzio, Manca (25’ st
Gioria), Medina A., Medina T. (10’ st Carbone), Ghiotti (30’ st Pino), Bonomini. All.: Tavasci
Marcatori: 5’ pt Ghiotti, 13’ pt Boggero (rig), 25’ pt Mossino, 24’ st Manca, 30’ st Carbone.
Il commento di mister Tavasci
“Emozionanti come sempre! Ottima la nostra partenza, al 5' passiamo in vantaggio con un gran tiro
da 25 metri di Ghiotti, rischiamo qualche contropiede ma controlliamo bene fino al 20' circa quando
il direttore di gara assegna il penalty (dubbio) per il momentaneo 1-1. Portiere fermo e palla
all'angolino. Il pareggio ci sprona e costruiamo buone triangolazioni veloci ma senza riuscire ad
incidere. Ad incidere invece sono gli Orizzonti che passano in vantaggio al 30' con un ottimo
anticipo di punta sul portiere in uscita a seguito di un cross morbido in area piccola.
Intervallo in svantaggio...scenario che non si verificava da parecchio...lascio i ragazzi tranquilli,
consapevoli delle loro possibilita e riproponendo inizialmente stesso undici e stesso modulo.
Ripresa con una marcia in piu, giganteggiando a centrocampo dove nel primo tempo avevamo
sofferto. Al 45' entra Carbone e 10' dopo serve il delizioso assist a Manca che insacca il pari.
Sostituito anche Bertinotti per Passante passando a giocare con il 3 - 4 - 3. Ce la giochiamo fino alla
fine diventando padroni del campo e al 65' Bonomini dal fondo, dopo una bella triangolazione salta
l'uomo, serve Carbone che insacca di prima sul primo palo il gol del definitivo 2-3
This is Accademia... Nel finale riusciamo ad amministrare il vantaggio soprattutto con Gioria in
regia, capace di amministrare e smistare numerosi palloni. 
Emozionante come sempre. Grande cuore e grande caparbieta. Vittoria molto importante, su un
campo pesante per la pioggia e difficile.

		

Fonte: Ufficio stampa
		



Juniores Juventus Domo - Accademia 1 a 1
27-02-2016 22:21 - News settore giovanile

Loc.Cosasca di Trontano , 27/02/2016

16&deg; Giornata Campionato JUNIORES REGIONALI 2015 – 2016 Girone A
 
JUVENTUS DOMO - ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO 1 – 1

Reti : 10' del 2t Autogol di Dosso (J), al 37' del 2t Kvasnyuk (A)
Formazioni: 

JUVENTUS DOMO:
De Bortoli , Cantoni, Cardona (dal 01' dl 2t Toscani), Multari, Orio, Piazza, Lucchini, Capristo,
Comazzi, Bologna (dal 15' del 2t Ramoni), Bosotti.
A disposizione: Pippo, Suppa, Borgnis, Falciola
Allenatore : Morellini Italo

ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
Savoini, Ingaramo (dal 20' del 2t Antonioli R.), Mendicino (dal 43' del 2t Satriano), Dosso, Mora,
Morandini (dal 34' del 2t Valsesia), Gonella (dal 15' del 2t Kvasnyuk), Antonioli L., Gioria (dal 15' del
2t Manca), Ardizzoia, Thioub 
A disposizione: Durola 
Allenatore : Rampon Pierluigi

L'Accademia si complica la vita da sola e "Vita" (Kvasnyuk), la salva dall'incubo di una immeritata
sconfitta.
Per la terza partita consecutiva la squadra di Rampon non permette agli avversari di rendersi
pericolosi con limpide occasioni da rete , Savoini quasi inoperoso;
per la terza partita consecutiva l'unico gol subito e da considerarsi "occasionale" - contro lo Sparta
un rigore molto dubbio; contro il Baveno un doppio rimpallo ed ora un autogol su un'azione
inoffensiva;
per la terza partita consecutiva in attacco manca la freddezza sottoporta e vengono sprecate
numerose occasioni da rete.

La cronaca:
Inizio di gara combattuto prevalentemente a centrocampo, il primo affondo e della Juve Domo all'
08' con il n. 8 Capistro che serve in area Bosotti , l'esterno domense e lesto a calciare in porta -
Savoini attento para senza difficolta
12' Morandini per Ardizzoia , dribbling secco a saltare il diretto avversario e tiro potente in porta con
deviazione in angolo di De Bortoli; dal corner la palla arriva a Morandini che non ci pensa due volte
a calciare in porta , il portiere e battuto ma sulla linea interviene Cantoni che libera.
La partita e agonisticamente molto maschia ne fa le spese soprattutto la linea d'attacco
dell'Accademia con Antonioli L -Gioria -Thioub e Gonella che vengono costantemente raddoppiati e
spesso subiscono interventi fallosi che ne frenano le azioni offensive.
34' Thioub viene fermato fallosamente al limite dell'area, Antonioli L. prova il tiro sul primo palo , la
barriera devia in angolo
42' Antonioli L. serve Ingaramo che crossa perfettamente in area dove Thioub si immola sopra un
nugolo di avversari e di testa appoggia per Gonella che calcia al volo , gran parata in angolo di De
Bortoli.
Secondo tempo:
Si riparte con l'Accademia che cerca di pressare la Juve Domo , ancora Thioub in velocita sulla
fascia , entra in area e calcia in porta – De Bortoli sicuro para.
Quando meno te lo aspetti arriva il fattaccio , al 10' da un cross in area Accademia incomprensione
Dosso- Savoini , il centrale difensivo anticipa il portiere che stava uscendo per recuperare la palla ,



la palla si indirizza lentamente verso la porta , nessuno tra Dosso e Savoini cerca di intervenire e la
palla termina mestamente in rete.
13' grande azione Accademia con Thioub e Ardizzoia che ubriaca la difesa avversaria, peccato
l'ultimo passaggio e impreciso e l'azione sfuma.
L'Accademia accelera, mister Rampon inizia i cambi , Gonella viene sostituito da Kvasnyuk e Gioria
da Manca; le forze fresche danno subito i frutti sperati con il gioco che si svolge prevalentemente
nella meta campo della Juve Domo.
18' ennesimo fallo nella tre quarti della Juve Domo , Ardizzoia serve Mendicino che prova con un
tiro/cross a sorprendere De Bortoli, l'estremo difensore e in giornata e con un gran parata devia in
angolo.
Si rivede la Juve Domo dalle parti di Savoini ma il tiro del neo entrato Toscani finisce a lato senza
impensierire Savoini
Passano i minuti e nonostante il predominio territoriale l' Accademia non riesce a segnare, ci
provano senza successo Antonioli L, Thioub, Ardizzoia, ma le loro percussioni non portano a nulla
di buono e si rimane sul risultato di 1 a 0 per la Juventus Domo.
Al 37' finalmente la meritata rete del pareggio , azione Accademia sulla fascia sinistra, palla in area
dove, tutta la Juve Domo e a difesa del risultato, per Kvasnyuk , che ci prova una prima volta , ma il
tiro viene rimpallato ancora sui suoi piedi , secondo tentativo e questa volta lo spiraglio viene trovato
e De Bortoli e battuto.
Passa solo un minuto e l'Accademia potrebbe segnare nuovamente, ottima triangolazione Ardizzoia
– Antonioli L. - Thioub con passaggio filtrante per Valsesia che prova la deviazione in rete senza
fortuna.
45' Thioub (stanchissimo) , gran tiro che termina di poco a alto
47' la pressione dell'Accademia si affievolisce e la Juventus Domo trova la forza per riproporsi in
attacco, guadagna un calcio d'angolo che serve solo a far passare il tempo e si arriva cosi alla fine.
Bravi e poco fortunati i ragazzi di mister Rampon , si giocheranno il passaggio alle fase successiva
del regionale nelle ultime partite contro Arona – Stresa – Fomarco e Omegna.
Forza ragazzi che l'obbiettivo e alla vostra portata

		

Fonte: M.C.
		





QUANTO HAN FATTO? I risultati del weekend delle
nostre squadre
27-02-2016 10:32 - News settore giovanile

Prima squadra campionato domenica ore 14.30
Piedimulera – Accademia RINVIATA

Juniores campionato sabato ore 15.00
Juventus Domo – Accademia 1-1

Allievi ’99 campionato domenica ore 10.30
Junior Biellese – Accademia 1-0

Allievi ’00 campionato sabato ore 16.30
Accademia – Varzese 7-0

Giovanissimi ’01 – Riposo

Giovanissimi ’02 Campionato domenica ore 15.00
Orizzonti United – Accademia 2-3

Esordienti 03 campionato venerdi ore 19.00
Novara – Accademia 2-2

Esordienti misti campionato sabato alle 15.00
Juventus Club – Accademia SOSPESA

Esordienti ’04 campionato sabato ore 14.15
Accademia – San Giacomo 3-2

Pulcini ’05 Rossi campionato sabato ore 16.30 
Briga – Accademia

Pulcini ’05 Blu campionato sabato ore 14.30
Accademia – Romentinese 3-0

Pulcini ’05 Verdi campionato sabato ore 15.30
Accademia – Soccer Oleggio 1-3

Pulcini ’06 Rossi campionato sabato ore 16.30
Accademia – Varallo e Pombia 3-0

Pulcini ’06 blu campionato sabato ore 15.00 
Momo – Accademia SOSPESA

Pulcini ’07 campionato sabato ore 15.00
Suno – Accademia 3-0

Pulcini ’07 campionato sabato ore 15.00 
Accademia – Soccer Oleggio 1-3

		

Fonte: Ufficio stampa



		



Caricati i calendari primaverili Pulcini Esordienti
26-02-2016 19:46 - News settore giovanile

Nella nostra sezione calendari, visibile alla prima voce del menu verticale della home page del
nostro sito, e possibile trovare tutti i calendari delle nostre squadre di Pulcini ed Esordienti sezione
primaverile. 

CLICCA QUI PER ACCEDERE AI CALENDARI
		

Fonte: Ufficio stampa
		



IN BOCCA AL LUPO DAVIDE E NICOLO'
24-02-2016 18:26 - News settore giovanile

L'Accademia si augura di vedere presto in campo Davide Amaro in forza nei nostri 2005 operato in
questi giorni di appendicite. Dirigenti allenatore e compagni ti aspettano!!!!!!!!!!!
Non aspettiamo invece il nostro portierino Nicolo 'amantedelcalcio' Noielli, classe 2003, che
nonostante il dito rotto questa sera e venuto sul sintetico di Santa Cristinetta ad allenarsi
ugualmente. Buona guarigione anche a te con il pallone fra i piedi.... ma fra i piedi solo per questa
volta 
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Lame e Ghiotti i gemelli del gol. I commenti dei mister
alle gare delle squadre agonistiche
22-02-2016 17:07 - News settore giovanile

Amici dell’Accademia ben ritrovati all’appuntamento con il resoconto delle gare del nostro settore
giovanile sezione agonistica. Giornata piuttosto positiva e ricca di gol per le nostre squadre che si
rammaricano solo per la sconfitta dei Giovanissimi nella difficile trasferta di Biella con la Junior
Biellese. Ben 14 i gol su 4 partite. La copertina di oggi spetta ai nostri gioielli del gol Lame, classe
2001 in forza nei 2000 e Ghiotti 2002 autori rispettivamente di una tripletta e di un poker con le loro
squadre, trascinandoli cosi alla vittoria. 

ALLIEVI ’99 CAMPIONATO REGIONALE
Accademia – Aosta 2-1
Accademia: Pelfini, Antonioli S., Passarella, Frontino, Francioli, Giovagnoli, Pastore (42’ st Bizzetti),
Pizzi (32’ st Ciavola), Diana (24’ st Antonioli S.), De Bei, Travenzollo (42’ st Moraca). All.: Romanello
Aosta: Desaymonet, Podio, Lo Presti (15’ st Zonin), Desandre (22’ st Tieri), Giannini, Horr, Riviello
(38’ st Mazzei), Brunod, Merlet, Gos, Ramires (30’ st Raffa). All.: Ghidoni
Marcatori: 22’ pt Passarella, 31’ pt De Bei, 7’ st Merlet.

Il commento di mister Romanello
“Devo fare i complimenti ai ragazzi per l’ottimo primo tempo che hanno fatto. Sono stati bravi a far
girare palla con pazienza contro una squadra che si e difesa in 11. Abbiamo sbloccato la gara con
un calcio di punizione molto bello di Passerella. Bello anche il secondo gol arrivato con una azione
tutta di prima intenzione, finalizzata da De Bei, il migliore in campo sicuramente dei nostri. Nella
ripresa pero, abbiamo visto un’altra partita. Siamo stati lenti, prevedibili e molli. Questo non deve
succedere se si vuole diventare dei calciatori. Ci teniamo stretti questi tre punti in vista della difficile
partita di domenica prossima quando incontreremo la capolista Junior Biellese.”

ALLIEVI ’00 CAMPIONATO PROVINCIALE
Ramatese - Accademia 1-6
Ramatese: Marzoli, Piana Morandi, Perruolo, Cerutti, Piana G., Bonanno, Piana U., Silvestro, Caldi,
Scalabrini, Bocella. 
Accademia: Drusco, Paletti, Faraone (24’ st Didomenico), Ragazzoni, Bertella (30’ pt Donzelli),
Viganotti, Mutti (20’ st Deme), Gnemmi, Gasparri (9’ st Lame), Bizzetti, Miraca. All.: Viganotti
Marcatori: 21’ pt Gnemmi, 22’ pt Gasparri, 4’ st Donzelli, 19’, 20’ e 40’ st Lame.

Il commento di mister Viganotti
Inutile nasconderlo per i nostri ’00 e stata una settimana davvero difficile. Dopo la vittoria con il
Verbania in un match nervoso e con degli strascichi anche in settimana a causa di un comunicato
che erroneamente aveva ribaltato il risultato del campo. I ragazzi hanno reagito alla grande
imponendosi con una bella prova contro la Ramatese. “Dopo una settimana travagliata – ha
commentato mister Viganotti – abbiamo vinto con pieno merito. Abbiamo avuto un inizio difficoltoso
poi pero a sbloccare la situazione e stato Gnemmi su un bellissimo calcio di punizione. Belle anche
le reti di Gasparri e Donzelli. Non posso che fare una nota di merito a Lame che e entrato a partita
in corso e ha poi siglato una bellissima tripletta che ha di fatto chiuso la partita.”

GIOVANISSIMI ’01 CAMPIONATO REGIONALE
J. Biellese – Accademia 2-1
J. Biellese: Naim, Rossi (25’ st Festini), Bagatin, Zia, De Marco, Garreffa, Panariello, Principato (10’
st Sabin), Messina, Vaglienti (5’ st Rosso), Celli (10’ st Gila). All.: Basile
Accademia: Abazi, Bouaziz (19’ st Antonioli G.), Agyei, Simonotti (13’ st Faraone), Savoini G., Platini
P., Pappalardo, Granieri, Platini A. (13’ st Gonzino), Antonioli F. (8’ st Cherchi), Colombo. All.:
Molinaro
Marcatori: 11’ pt Celli, 31’ pt Messina, 30’ st Antonioli G.



Espulso: 35’ st Gonzino

Il commento di mister Molinaro
Abbiamo giocato contro la prima in classifica, primo tempo giocato alla pari. Abbiamo avuto due
disattenzioni, la prima su una palla lunga degli avversari non siamo stati attenti, l’abbiamo letta male
e abbiamo preso il gol. Purtroppo un errore che si e ripetuto alla mezz’ora quando e arrivato il
raddoppio. Nella ripresa un’altra partita, abbiamo giocato veramente molto bene, una squadra che
non ha buttato via la palla anche se era davvero difficile sul campo di oggi. Siamo stati capaci di
riaprire la partita e non abbiamo concesso nulla a parte un contropiede. Abazi non ha fatto nulla
nella ripresa. Questo la dice lunga sulla pressione che abbiamo messo alla prima della classe e che
eravamo riusciti a battere all’andata. Purtroppo non e bastato perche abbiamo concesso quei due
gol nella prima frazione. Siamo una squadra viva, oggi lo abbiamo dimostrato e ci manca davvero
poco per fare il salto di qualita ma sono sicuro che arrivera presto. 

GIOVANISSIMI ’02 FB CAMPIONATO REGIONALE
FR Valdengo – Accademia 1-5
FR Valdengo: De Martini, Pavani (18’ st De Toffoli), Pepe, Caucino (12’ st Borasio), Di Benedetto,
Bernardi (32’ st Tuli), Lo Fiego, Mannella (23’ st Khara), Casellato, Monteleone (30’ st Manfredi),
Minetto. All.: Piras
Accademia: Andreini, Barbaglia, Bertinotti (14’ st Picozzi), Harka (30’ st De Bei), Pali, Porzio, Medina
T. (25’ st Marangon), Medina A., Carbone (11’ st Manca), Ghiotti (27’ st Pino), Bonomini. All.: Tavasci
Marcatori: 22’ pt, 1’, 13’ e 16’ st Ghiotti, 5’ st Monteleone, 35’ st Bonomini
Espulso: 17’ st Pali

Il commento di mister Tavasci
“Primo tempo finito sull'1 a 0 ma con uno splendido gol in rovesciata di Ghiotti sulla respinta della
traversa su una grande punizione di Bonomini. Al 3’ della ripresa raddoppiamo e poi ci sediamo
lisciando con Pali centralmente e facendo riaprire a Monteleone (capocannoniere del campionato)
la partita. Bastano 10' per richiudere il discorso con altri 2 gol dell' incontenibile Ghiotti. A 20' dal
termine espulso Pali per fallo da ultimo uomo, ma troviamo le energie anche in 10 per sigillare il
risultato con Bonomini imprendibile quando parte in progressione sulla fascia sinistra. Girone
d'andata concluso al di la delle aspettative, ora manteniamo alta la concentrazione e cerchiamo di
continuare a dimostrare la nostra crescita.”

		

Fonte: Ufficio stampa
		



Juniores Accademia - Baveno 3 a 1
20-02-2016 20:19 - News settore giovanile

S.Cristinetta , 20/02/2016 

15&deg; Giornata Campionato JUNIORES REGIONALI 2015 – 2016 , Girone A 

ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO - BAVENO 3 – 1

Formazioni: 

ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
Savoini, Ingaramo (dal 07' del 2t Valsesia), Mendicino (dal 37' del 2t Durola), Mora, Dosso, Antonioli
A. Gonella (dal 13' del 2t Gioria), Morandini (dal 3' del 2t Manca), Antonioli L. (dal 30' del 2t
Kvasnyuk), Ardizzoia, Thioub.
A disposizione: Antonioli R., Satriano, 
Allenatore : Rampon Pierluigi

BAVENO :
Capra, Santoro, Tanzi (dal 30' del 2t Polli), Rossi (dal 22' del 2t Chinello), Iacoppi, Alessi, Sistino
(dal 34' del 2t Pollini), Bonetti (dal 36' del 1t Pene Pape), Fioretti, Mendoza, Tabaa.
A disposizione: Borella.
Allenatore : Molle Guerino

Reti : 14' Antonioli L. (A) su rigore , al 40' del 1t Gonella (A), al 42' del 1t Pene Pape (B), al 21' del
2t Gioria

Ottima prestazione dei ragazzi di Mister Rampon, al cospetto dei secondi della classe, hanno
dimostrato tutto il loro valore, giocando una partita perfetta sia sotto il profilo tattico che agonistico.
Alla presenza di un discreto pubblico l' Accademia ha dominato sul campo la forte compagine del
Baveno, creando numerose occasioni da rete che avrebbero potuto rendere ancor piu significativo il
risultato finale.
Difficile trovare difetti nella squadra di Rampon , come e difficile stabilire il piu meritevole; tutti hanno
dato il massimo:
a centrocampo Antonioli A. , Antonioli L. , Morandini e Ardizzoia e nel secondo tempo Kvasnyuk
Durola e Manca hanno vinto lo scontro diretto contro la barriera creata da mister Molle,;
in difesa Mora, Dosso, Mendicino e Ingaramo con Valsesia , hanno chiuso tutti gli spazi , non
permettendo agli attaccanti del Baveno di rendersi pericolosi; risultato = nessun tiro in porta degno
di nota degli avversari e azione del gol scaturita da un rimpallo che ha liberato Pene Pape per un
tocco in area piccola che si e insaccato in rete;
attacco "quasi" perfetto ( non fosse per alcune nitide occasioni da rete fallite sottoporta ) con
Gonella , Thioub e il subentrato Gioria che si sono dimostrati vere spine nel fianco difensivo del
Baveno. 
Dalla panchina Satriano e Antonioli R (schierato per l'occasione come secondo portiere) hanno
sostenuto con rispetto e spirito di squadra i compagni in campo.
La cronaca in pillole.
primo tempo;
04' cross di Thioub , colpo di testa di Gonella , bella parata di Capra con deviazione in angolo
09' Gonella serve Antonioli A. che con una palombella cerca Thioub , per pochissimo quest'ultimo
non trova il tapin vincente sottoporta.
13' Thioub scatta sulla fascia arriva sul fondo , cross deviato in angolo , dal corner Ardizzoia serve
Dosso in area , salta il difensore che lo atterra , rigore; dal dischetto Antonioli L. non sbaglia
portando in vantaggio l'Accademia.
23' il Baveno reclama un rigore , fallo al limite dell'area , l'arbitro assegna la punizione ritenendo
iniziato il fallo fuori area; ci prova il n.5 Iacoppi che non trova lo specchio dello parta lambendo il



palo alla destra di Savoini;
25' Antonioli A. ci prova con un tiro dal limite , attento Capra intercetta
31' scambio in velocita Antonioli L. – Thioub che "ubriaca" la difesa avversaria , il tiro dell'esterno
dell'Accademia finisce di poco a lato
40' cross di Morandini , esce Capra che libera di pugno , la palla finisce a Gonella che e lesto e
abile ad insaccare – 2 a 0 Accademia.
42' Fallo speso da Dosso nella tre quarti Accademia, cross in area batti e ribatti , Savoini di piedi
cerca di rinviare , la palla rimpalla ancora e finisce sui piedi di Pene Pape che con un tocco
sottomisura insacca accorciando le distanze.
Si va al riposo.
Nel secondo tempo il Baveno cerca di rendersi pericoloso , ma e l'Accademia ad avere le occasione
da rete
08' cross di Gonella che taglia tutta l'area piccola , Capra non riesce ad intervenire , sul secondo
palo la palla e sui piedi di Thioub che fallisce da pochi passi con un tocco che lambisce il palo alla
sinistra dell'estremo difensore del Baveno.
10' calcio di punizione dal limite per l' Accademia , tira Antonioli , alto
21' perfetto contropiede accademia , Thioub cross in area , esce Capra che devia di poco la palla,
interviene di testa Gioria che insacca. 
Il Baveno aumenta il pressing , ma la difesa dell'Accademia chiude tutte le porte , solo un calcio di
punizione fuori area e tre corner senza pericoli per Savoini.
Al 39' occasionissima per Gioria che a conclusione dell'ennesimo contropiede si trova a calciare un
rigore in movimento con la porta praticamente spalancata , peccato che la palla non sia sul suo
piede, l'attaccante dell'Accademia calcia al volo , la palla si alza ed esce sfiorando la traversa.
Dopo tre minuti di recupero il direttore di gara decreta la fine dell'incontro,
Bella partita , bella Accademia.


		

Fonte: M.C.
		



QUANTO HAN FATTO? I risultati del weekend delle
nostre squadre
20-02-2016 15:24 - News settore giovanile

Prima squadra domenica ore 14.30 a Santa Cristinetta
Accademia – Villanova 5-1

Juniores sabato ore 16.30 
Accademia – Citta di Baveno 3-1

Allievi ’99 campionato regionale
Accademia – Aosta calcio 2-1

Allievi ’00 sabato campionato provinciale
Ramatese – Accademia 1-6

Giovanissimi ’01 campionato regionale
Junior Biellese – Accademia 2-1

Giovanissimi ’02 FB campionato regionale
Fulgor Ronco Valdengo - Accademia 1-5

		

Fonte: Ufficio stampa
		



ALLIEVI '00 ACCADEMIA - VERBANIA, VERRA'
CONFERMATA LA VITTORIA ROSSOBLU'
19-02-2016 16:33 - News settore giovanile

Nell'ultimo comunicato della FIGC - Lnd delegazione del Vco la scorsa partita valevole per il
campionato provinciale degli Allievi 2000 fra Accademia e Verbania, veniva definita la vittoria del
Verbania per 3-0 ribaltando il risultato del campo a causa dello schieramento da parte della nostra
societa di un giocatore non tesserato. 
Ci teniamo ad informare genitori, giocatori e addetti ai lavori che si e trattato di un semplice errore di
ratifica in Lnd e che nel prossimo comunicato verra confermato il risultato del campo. Riportiamo qui
di seguito la comunicazione preliminare inoltrataci dalla FIGC - Lnd delegazione del Vco

"per un ritardo nella convalida del tesseramento del calciatore Didomenico Niccolo (matr. 5867079),
esso risultava in posizione di svincolo e quindi oggetto di squalifica per una giornata sul C.U.
n&deg; 33 del 18/02/2016. A seguito di ulteriore accertamento il Didomenico aveva invece titolo di
partecipare alla gara del 13/02.
Il suddetto calciatore e pertanto da considerarsi riabilitato ed impiegabile nella prima gara utile. 
Il provvedimento di perdita della gara e le sanzioni ad essa collegate verranno annullate nel
prossimo comunicato ufficiale. 
Restano comunque valide le sanzioni inflitte a carico degli altri tesserati."
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Rappresentativa giovanissimi: altri due rossoblu
convocati
17-02-2016 19:31 - News settore giovanile

Sono state diramate le convocazioni per la rappresentativa Regionale dei Giovanissimi:
Mercoledi 24 febbraio i seguenti atleti dovranno trovarsi a Torino in via Genova 161 alle ore 14.15
Nicolo' Avanzi 
Agyei Bonsu Edoardo
		

Fonte: Ufficio Stampa
		



Riscatto dei '99. Le gare del settore giovanile
15-02-2016 15:22 - News settore giovanile

ALLIEVI ’99 CAMPIONATO REGIONALE
Accademia – Prosetteureka 3-1
Accademia: Pelfini (41’ st Brusco), Callegaro, Passarella, Frontino, Francioli, Giovagnoli, Pastore,
Pizzi, Diana, De Bei, Travenzollo. 
A disposizione: Ciavola, Antonioli Si., Moraca, Antonioli St.. All.: Romanello
Prosetteureka: Lattanzio, Signetto, Prezioso, Minichiello, Rizzato, Candeloro, Sarao, Guglielmo (1’ st
Longo), Cianfaglia (30’ st De Maio), Ferrandino (10’ st Di Leo), Granata (15’ st Recano).
A disposizione: Lioce, Damiani. All.: Isaia.
Marcatori: 10’ pt e 24’ st Pastore, 40’ pt Travenzollo, 25’ st Signetto
Il commento di mister Romanello.
“Grande prestazione dei ragazzi che sono stati sul pezzo tutta la partita. Voglio fare i complimenti al
gruppo che dopo due sconfitte ha avuto la giusta reazione complice anche il recupero di alcuni
giocatori infortunati. Ottima la prova soprattutto di Pastore autore di una prestazione da 8,5/9 da
tenere in considerazione anche per il futuro. Ne citerei tantissimi che si sono distinti ma sono stati
bravi tutti. Speriamo che sia di buon auspicio per trovare un po’ di continuita e fortuna per avere la
rosa completa.”

ALLIEVI ’00 FB CAMPIONATO PROVINCIALE VCO II FASE
Accademia – Accademia Verbania 2-1
Il commento di mister Viganotti
"Vorrei fare i complimenti ai miei ragazzi che, in un finale un po' troppo caldo non si sono lasciati
prendere dalle provocazioni e ritengo che abbiamo meritato di vincere nonostante avessimo in
campo ben 6 2001. Primo tempo 0-0 partita combattuta e maschia ma leale. Nella seconda parte di
gara c'e stato maggior nervosismo. E' arrivata la prima espulsione avversaria e sul calcio di
punizione e arrivato il nostro primo gol con Gnemmi direttamente su calcio piazzato. Il Verbania
trova il pareggio al 35' con Magnate ma e stata pronta la nostra reazione e ci siamo riportati sul 2-1
gia al 36' con il neo entrato Lame. Dopo ben 9' di recupero e stato dato un calcio di rigore al
Verbania, ma il nostro portiere Brusco ha salvato il risultato neutralizzandolo." 

GIOVANISSIMI ’01 CAMPIONATO REGIONALE
Lucento – Accademia 3-1
Lucento: Boncrisiano (1’ st Guidi), Frizzi, Greco, Saglimbeni, Ciliberti, Skendaj, Todisco (1’ st Rosso),
Ciurleo (36’ st Lo Monaco), Gerardi, Salerno (25’ st Miglietta), Giovannelli.
A disposizione: Macchioni, De Riggi, Bava. All.: Brighenti
Accademia: Abazi, Bouaziz (30’ st Antonioli G.), Agyei Bonsu (17’ st Milanesi), Donia (10’ st
Simonotti), Savoini G. (6’ st Platini P.), Baldo, Gonzino (10’ st Pappalardo), Granieri (36’ st Brolo),
Platini A., Cherchi, Colombo. All.: Molinaro
Marcatori: 23’ pt e 34’ st (rig.) Gerardi, 7’ st Ciurleo, 18’ st Pappalardo
Accademia in 10 dal 33’ st per espulsione di Baldo
Il Commento di mister Molinaro
“Partita sostanzialmente andata come doveva andare perche ha vinto la squadra piu forte in questo
momento. Ci siamo presentati alla gara con gravi defezioni di formazioni, due giocatori erano via
due giocatori, sono stati male tutta la settimana. Di fatto ci sono mancati tre giocatori a
centrocampo, non abbiamo sostenuto il loro ritmo nel primo tempo e potevamo gia essere sotto di
due a zero nella prima frazione di gioco. Nella ripresa si sono abbassati i ritmi, siamo riusciti a
venire fuori, a giocare la palla e a creare qualche pericolo abbiamo segnato, abbiamo avuto due
occasioni per riaprire la partita e non le abbiamo sfruttate e poi in contropiede abbiamo preso il
terzo gol con l’espulsione e questo ci ha tagliato le gambe. Abbiamo poi finito in 9 perche Cherchi ha
avuto i crampi. Non eravamo nelle condizioni fisiche ottimali perche l’influenza ci ha debilitato.
Dobbiamo crescere da questo punto di vista, sabbiamo benissimo che quando giochiamo contro
queste squadre dobbiamo essere alla pari altrimenti non riusciamo a portare a casa il risultato.



Siamo terzi e vogliamo lottare fino alla fine per vedere fin dove possiamo arrivare.” 

GIOVANISSIMI ’02 FB CAMPIONATO REGIONALE
Accademia – Sparta Novara 6-0
Accademia: Andreini, Barbaglia, Bertinotti (15’ st Passanante), Harca (20’ st De Bei), Pali, Porzio,
Medina T. (5’ st Manca), Medina A., Carbone (10’ st Gioria), Ghiotti, Bonomini (25’ st Pino). 
A disposizione: Fornara L., Marangon. All.: Tavasci
Sparta Novara: D’Oronzo (1’ st Paveri), Monteleone, Grippaldi (5’ st Baggar), Pasquino G., Gallon,
Coppola (5’ st Cerrato), Tosi (20’ st Bazzano), Rivetti, Davila (30’ st Miccoli), Jukay (10’ st Giorgio),
Faitelli. All.: Valentini
Marcatori: 8’ pt e 10’ st Harca, 30’ pt Ghiotti, 35’ pt Medina (rig.), 5’ st Bonomini, 20’ st Manca. 
Il commento di mister Tavasci
“Risultato netto a fine gara che sottolinea la buona forma di questo periodo, ma non e stato poi cosi
semplice ottenerlo. Ottima partenza arrembante nostra capitalizzata al 10' dalla marcatura di Harca
sugli sviluppi di un corner calciato dalla sinistra di Bonomini, dopodiche e lo Sparta Novara a fare la
partita mettendoci in difficolta e costringendoci ad arretrare il baricentro, spesso per colpa nostra, a
causa di alcuni disimpegni ed impostazioni non brillanti del pacchetto difensivo ma che tuttavia non
rischia quasi mai di subire gol. Raddoppio al 30’ con un bel contropiede finalizzato dall' assist di
Carbone per il gol di Ghiotti sul filo del fuorigioco. Il gol ci galvanizza e riusciamo ad imporci ancora
nel gioco ottenendo la terza rete su rigore conquistato e realizzato da Medina Tommaso proprio allo
scadere della prima frazione. Ripresa su altri livelli, i ragazzi sono rientrati in campo con la voglia e
la determinazione di voler mettere in archivio la gara, venti minuti da manuale dove andiamo a
segno altre 3 volte, gioco veloce e con palla a terra. Il capitano Bonomini infligge il 4 a 0 con un
diagonale di sinistro imbeccato da un assist chirurgico di Ghiotti , 5 minuti dopo Harca piazza un tiro
da 25 metri dove il bravo portiere avversario non puo arrivare, portiere che si supera poco dopo
sullo sfortunato Carbone che successivamente colpisce anche il palo. Preludio al 6’ sigillo, Gioria dal
fondo serve un assist calibrato sul dischetto del rigore e Manca di prima insacca sotto la traversa
con un potente sinistro. Gli ultimi 15' sono di normale amministrazione. Altro piccolo passo in avanti
con la consapevolezza di poter crescere e sempre migliorarsi, se prima eravamo la sorpresa del
girone ora siamo quasi una certezza!” 

		

Fonte: Ufficio stampa
		





Juniores Sparta - Accademia 1 a 0
13-02-2016 19:31 - News settore giovanile

Novara, 13/02/2016
14&deg; Giornata Campionato JUNIORES REGIONALI 2015 – 2016 Girone A 

SPARTA NOVARA - ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO 1 – 0

Rete : Dervishi (S)

Formazioni: 
SPARTA NOVARA:
Rizza, Crespi, Cora, Cavaliere, Pepe, Antoniotti (dal 18' del 2t Franoso), Davidoiu (dal 01' del 2t
Baggar), Tricarico (dal 01' del 2t Battaglia), Cannata (dal 30' del 2t Verzotti), Faraolfi, Dervishi, .
Allenatore : Marchi 
A disposizione: 

ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
Savoini, Amoriello (dal 27' del 2t Satriano), Valsesia (dal 25' del 2t Mendicino), Ingaramo, Dosso,
Manca (dal 18' del 2t Francioli), Kvasnyuk (dal 34' del 2t Durola), Morandini, Gioria (dal 15' del 2t
Gonella), Ardizzoia, Thioub.
A disposizione: Mora 
Allenatore : Rampon 

Lo Sparta vince di rigore (molto dubbio); l'Accademia perde di rigore ( 2 rigori netti o almeno molto
piu netti di quello subito - non ravvisati dal direttore di gara).
Peccato per i ragazzi di mister Rampon , che escono immeritatamente sconfitti dalla difficile
trasferta contro la "prima" della classe, il risultato piu giusto sarebbe stato il pareggio per 0 a 0, ma
a volte situazioni e/o decisioni particolari ne condizionano l'esito finale
Le squadre si rispettano, il gioco ristagna tra la trequarti di una e la trequarti dell'altra formazione
senza che si creino grossi pericoli alle rispettive difese, solo l'Accademia ci prova nel secondo
tempo a vivacizzare il gioco offensivo e prima Morandini ( parta alta della traversa ) poi Gonella (
tiro parato ) vanno vicini alla rete.
Lo Sparta – non gioca a calcio, lanci a lunghi a cercare le punte,nessun tiro in porta durante tutta la
partita ad eccezione del calcio di rigore 
L'Accademia – gioca a calcio , buone triangolazioni per l' impostazione del gioco, solo un tiro in porta
con Gonella , parato da Rizza.
La cronaca:
-09' pasaggio filtrante in area di Ardizzoia per Manca che manca di un soffio la deviazione in porta;
-Sparta molto falloso , ne sanno qualcosa Dosso e Ardizzoia che subiscono falli in continuazione ,
risultato due ammoniti nello Sparta ( n. 7 e n. 3)
-40' svarione difensivo dello Sparta , Kvasnyuk non si accorge che il pallone gli passa accanto e
l'azione per l'Accademia sfuma
-Lancio lungo dello Sparta , Savoini aspetta troppo ad uscire e per poco lo Sparta non ne approfitta
Fine del primo tempo 0 a 0
La ripresa vede l'Accademia cercare con piu mordente la via del gol , ed arriva la prima opportunita;
calcio di punizione da 25 metri , sulla palla Ardizzoia che serve Morandini , il tiro del n. 8
dell'Accademia si infrange sulla parta alta della traversa e termina sul fondo.
Al 16' si decide l'incontro.
Cross in area di rigore dell'Accademia, saltano tutti , si scontrano di testa Morandini (A) e Antoniotti
(S) , quest'ultimo cade a terra , lo Sparta invoca il rigore , l'arbitro lo assegna tra l'incredulita dei
giocatori e dirigenti dell'Accademia.
Dal dischetto Dervishi insacca .
L'Accademia ci prova, angolo di Ardizzoia – testa di Thioub – fuori di poco
Contropiede Sparta Dosso ( ottima la sua prestazione) salva. 



Ancora Dosso si propone sulla fascia , riceve palla , si lancia in profondita , salta due avversari e
arrivato sul fondo entra in area e crossa al centro , interviene un difensore dello Sparta che devia la
palla con un braccio , L'Accademia invoca il rigore , l'arbitro non lo assegna e fa proseguire.
Bella azione in profondita dell'Accademia , palla a Gonella che a tu per tu con il portiere avversario
non trova lo spiraglio permettendo all'estremo difensore dello Sparta di prendersi gli applausi con
una difficile parata.
E' un arrembaggio Accademia negli ultimi minuti.
Gli attacchi si infrangono sulla difesa della Sparta che concede solo calci d'angolo , dai quali nulla di
fatto.
Nel primo minuto di recupero fallo netto su Dosso in area di rigore dello Sparta, l'arbitro a 3 metri
non fischia e fa proseguire.


		

Fonte: M.C.
		



QUANTO HAN FATTO? I risultati del weekend delle
nostre squadre
13-02-2016 11:42 - News settore giovanile

Prima squadra campionato Promozione domenica ore 14.30 a Santa Cristinetta
Accademia – Cavaglia 0-0

Juniores campionato regionale sabato ore 15.00 a Novara
Sparta Novara – Accademia 1-0

Allievi 99 campionato regionale domenica ore 10.30 a Santa Cristinetta
Accademia – Eureka e Settimo 3-1

Allievi 00 campionato provinciale sabato ore 16.30 a Santa Cristinetta
Accademia – Accademia Verbania 2-1

Giovanissimi 01 campionato regionale domenica ore 10.3 a Torino
Lucento – Accademia 3-1

Giovanissimi 02 campionato regionale domenica ore 17.15 a Santa Cristinetta
Accademia – Sparta Novara 6-0

		

Fonte: Ufficio stampa
		



2002 impresa a Borgaro. Le gare del settore giovanile
08-02-2016 11:53 - News settore giovanile

ALLIEVI ’99 CAMPIONATO REGIONALE
CENISIA – ACCADEMIA 3-0
Cenisia: Popa, Plazzotta (20’ st Sorrentino), Cavarero, Santi (10’ st De Palma), Verdi, Enricci (25’ st
El Ghazzaly), Stroppiana, Monzer (23’ st Gerard), Cavallo (15’ st Palma, Ben Mannai, Cremonini (35’
st Germinario).
A disposizione: Dau. All.: De Rosa
Accademia: Pelfini, Moraca, Passarella, Pastore, Giovagnoli, Pizzi, Diana (15’ st Gnemmi), Antonioli
Stefano (7’ st Bizzetti), Frontino, De Bei, Travenzollo. 
A disposizione: Abazi, Ciavola, Callegaro. All.: Romanello
Marcatori: 5’ pt Cavallo, 6’ st Cavarero, 16’ st Cremonini

ALIEVI ’00 FB – CAMPIONATO PROVINCIALE VCO
LESA VERGANTE – ACCADEMIA 2-3

La gara
Partita difficile per i ragazzi di Viganotti che dimostrano ancora una volta la crescita del gruppo.
Dopo lo svantaggio iniziale la squadra si riorganizza e con il cuore e con la testa riesce a ribaltare il
risultato. Le reti sono di Faraone al 6' su rigore. Dopo 4 minuti, Gaspari al termine di una bella
azione. Poi il gol vittoria giunto con uno splendido diagonale di Kejo Lame. Una vittoria
importantissima in vista della sfida di domenica prossima contro il Verbania.

GIOVANISSIMI ’01 CAMPIONATO REGIONALE
ACCADEMIA – SAN MAURO 5-2
Accademia: Savoini M, Bouaziz (32’ st Brolo), Agyei B., Donia (24’ st Antonioli G.), Platini P., Baldo,
Pappalardo (13’ st Gonzino), Granieri, Platini A. (24’ st Milanesi), Cherchi (13’ st Antonioli F.),
Colombo (31’ st Simonotti).
A disposizione: Bronzini. All.: Molinaro
San Mauro: Fabiano, Bosco, Moccia, Takya, Di Domenico, Protetti (20’ st Lampasona), Utieyn,
Fiandaca C., Di Cataldo (20’ st Cirulli), Titotto, Corapi (27’ st D’Avenia).
A disposizione: Baiamonte, Ferrara, Traverso. All.: Gerbaudo
Marcatori: 3’ pt Donia, 9’ pt Colombo, 14’ e 23’ st Platini A., 20’ Pappalardo, 3’ st Titotto, 17’ st
Lampasona.

GIOVANISSIMI ’02 FB CAMPIONATO REGIONALE
BORGARO – ACCADEMIA 2-3
Borgaro: Tonini (20’ pt Pellegrino), Gigliotti, Donatiello (33’ st Quattrocchi), Egharevba, Cirulli,
Rinaldo, Fedela, Reineri (25’ st Simone), Colazzo, Gai, Cardile (27’ st Vaula).
A disposizione: Lazzaretto, Castellano, Ravo. All.: Conte
Accademia: Fornara L., Picozzi, Bertinotti (34’ st Marangon), Harca (22’ st Carbone), Pali, Porzio,
Barbaglia, Medina A., Medina T., Ghiotti, Bonomini.
A disposizione: Andreini, Vicario, De Bei, Pino, Passanante. All.: Tavasci

La gara
Parte nella peggiore maniera possibile la proibitiva trasferta di Borgaro per i 2002. Dopo 5" sotto 1 a
0. Neanche il tempo d far partire il cronometro che Fornara e Bertinotti non si capiscono aprendo la
strada del gol alla loro fortissima ala destra. Primo tempo giocato ad altissima velocita, intensita e a
viso aperto, facciamo noi la partita dimostrando maggiori doti di palleggio ma soffriamo i contropiedi
avversaro, anche perche il loro tridente e veramente forte; non per niente e il migliore attacco del
campionato e loro sono primi n classifica a punteggio pieno. Al termine del primo tempo
raggiungiamo il meritato pareggio grazie ad un rigore per fallo su Medina A.. S' incarica della
trasformazione il capitano Bonomini che trafigge il portiere avversario con un tiro teso e angolato



alla destra del portiere. Secondo tempo che inizia ancora a nostro favore dove controlliamo gli
avversari e ci rendiamo piu propositivi. Dal 50' in poi nel miglior momento del Borgaro passiamo in
vantaggio. Sugli sviluppi di un corner Ghiotti tenta la sforbiciata, il pallone impatta sulla spalla di un
avversario, esce fuori dall' area e Alessandro Medina lascia partire un missile terra area che
s'insacca sotto la traversa! Reazione del Borgaro che al 60' ha l' opportunita di pareggiare su calcio
di rigore, ma Fornara e super e respinge il tiro angolato del centrocampista del Borgaro.
Al 65' punizione da 30 metri a nostro favore e Alessandro Medina segna la sua doppietta personale
con una magia! Quasi allo scadere subiamo il 3 a 2 ancora con uno splendido diagonale all' incrocio
della loro ala destra. Assedio finale; 6 minuti di recupero con 2 aggiuntivi. A 3 dal termine ingenuita
del nostro portiere che riprende la palla in mano dopo averla messa a terra; punizione a due in area,
battuta furbamente mentre noi chiedevamo spiegazioni ma tiro a lato maldestro.
Ultimo minuto, corner per loro. Marangon alza un campanile nel tentativo di allontanare, Fornara di
pugno mette al limite dell' area, uomo saltato ma tiro fuori.
Game Over a Borgaro!!! Impresa 2002. Vittoria cercata, voluta, faticata, in un "fortino" sintetico. A
poco a poco stiamo diventando una realta. Restiamo coi piedi per terra e continuiamo a lavorare
duro! Forza Accademia

		

Fonte: Ufficio stampa
		



Juniores Accademia - Virtus Verbania 1 a 0
06-02-2016 20:01 - News settore giovanile

Santa Cristinetta 06/02/2016

Seconda vittoria consecutiva e sesto risultato utile consecutivo per la squadra di Rampon che
mantiene il ritmo dei vertici della classifica. Davide Gonella autore del gol vittoria. Qui di seguito il
riepilogo della gara.

13&deg; Giornata Campionato JUNIORES REGIONALI 2015 – 2016 , Girone A 

ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO - VIRTUS VERBANIA 1 – 0
Formazioni: 

ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
Savoini G., Amoriello ,Satriano (dal 27’ del 2t Ingaramo), Mora, Dosso, Manca, Thioub, Morandini (
dal 35’ del 2t Antonioli L.), Gioria ( dal 12’ del 2t Vaglica poi sostituito al 18’ del 2t’ da Kvasnyuk),
Gonella, Antonioli R. (dal 14’ del 2t Mendicino)
A disposizione: Durola.
Allenatore : Rampon Pierluigi

VIRTUS VERBANIA :
Colombo, Pocaterra (dal 33’ del 2t Borre), Frontini (dal 01’ del 2t Bisaccia), Petrulli, Godino, Massera
(dal 45’ del 2t Nasini), Pischedda, Boscarino, Viri G. (dal 15’ del 2t Longo), Viri M, Lopriore. 
A disposizione: Monaco, Borioli, Sbernini.
Allenatore : Occhetti Fabio

Rete : al 33’ del 1t Gonella (A)

Risultato bugiardo ( nel punteggio ) per quel che si e visto in campo.

L’Accademia spreca una serie incredibile di occasioni e senza soffrire batte un Verbania che non ha
praticamente effettuato alcun tiro in porta degno di nota.
 
I primi minuti vedono uno sterile predominio a centrocampo del Verbania; i ragazzi del nuovo
allenatore Ochetti non riescono pero a concretizzare grazie all’attenta linea difensiva dell’Accademia
( su tutti ottima la prova del centrale difensivo Mora ) , capace di chiudere tutti gli spazi e di
intervenire con tempismo sulle giocate in profondita del trio Viri - Pischedda – Lopriore.
L’Accademia cambia marcia ed inizia un pressing a tutto campo che porta al recupero di una infinita
di palloni con rapide ripartenze che mettono i propri attaccanti nella condizione di calciare
pericolosamente in porta:
13’ Gonella calcia dal limite , deviazione provvidenziale e palla in angolo; dal corner Manca calcia a
spiovere sul secondo palo , interviene Thioub di testa palla di poco a lato alla sinistra di Colombo;
15’ Antonioli R. per Gonella , tiro che sfiora il palo,
24’ Thioub , tiro / cross dal vertice dell’area alla sinistra di Colombo , il portiere tenta di intervenire in
presa aerea, la palla gli sfugge e si dirige verso la linea di porta , interviene la difesa che libera.
33’ discesa di Thioub sulla destra , salta due avversari in velocita entra in area e calcia rasoterra al
centro dell’area piccola, Colombo si tuffa , tocca la palla che gli sfugge in avanti , sottomisura
interviene Gonella che, nonostante sia pressato da due difensori, di piatto insacca la rete che
risultera decisiva per la vittoria dell’Accademia. 
35’ bella triangolazione sulla fascia destra Antonioli R. – Manca – Antonioli R. , con quest’ultimo che
giunto sul fondo crossa in area per l’accorrente Gioria che manca di un soffio di testa il tapin vincente
40’ un “ispiratissimo” Gonella scatta in profondita palla al piede , entra tutto solo in area e sull’uscita
del portiere prova a sorprenderlo con un tiro potente sul primo palo , grandissima parata
dell’estremo difensore che devia in angolo.



Inizia la ripresa e al 03’ per poco la Virtus Verbania non approfitta di un errato disimpegno difensivo,
il tiro del n.10 Viri M. e debole e Savoini para in tranquillita.
Al 12’ Rampon cambia il centravanti esce Gioria ( buona la sua prova ) per Vaglica al rientro dopo
un lungo stop per infortunio muscolare , purtroppo la sua partita dura solo 6 minuti , al secondo
scatto in profondita ecco riacutizzarsi il problema che lo costringe a lasciare il campo. 
La Virtus cerca di alzare il baricentro del proprio gioco ma ogni velleita offensiva si infrange sul
muro eretto da Mora & C. 
Proprio questa situazione innesca per ben 4 volte dei micidiali contropiedi che solo per la bravura
dell’estremo difensore della Virtus e la “sfortuna” non permettono all’Accademia di arrotondare il
risultato a proprio favore.
La prima al 15’ con lo sfortunato Vaglica che si propone in area , riceve palla e liberatosi del diretto
controllore si trova solo davanti a Colombo ma nel tentativo di concludere viene recuperato da
dietro ,il tiro smorzato finisce sul fondo
25’ Kvasnyuk lanciato in contropiede si trova completamente solo a centro area davanti al portiere ,
ha il tempo di valutare la situazione e sull’uscita dell’estremo difensore prova a sorprenderlo
piazzando la palla nel vertice basso alla sua sinistra; tuffo di Colombo che con la punta delle dita
riesce a deviare il tiro di quel tanto che basta per deviare la palla che sbatte sul palo e termina in
angolo.
30’ e la volta di Gonella a trovarsi tutto solo in area davanti a Colombo , tiro piazzato sul palo alla
sua destra , prodigioso intervento dell’estremo difensore e palla nuovamente in angolo.
34’ batti e ribatti nella trequarti del Verbania , l’Accademia recupera palla , lancia in profondita
Gonella che viene nuovamente ipnotizzato da Colombo che gli chiude lo specchio della porta , tiro
di pochissimo a lato.
35’ crampi per Morandini , entra Antonioli L. , che subito si fa notare per le ottime qualita tecniche
,”nasconde” la palla agli avversari che si innervosiscono diventando fallosi; si procura due calci di
punizione dal limite che non sortiscono nulla di pericoloso.
AL 45’ anche Antonioli L. ha la sua occasionissima davanti a Colombo , ma evidentemente oggi non
e giornata per l’attacco Accademia , anche questa volta il tiro non centra lo specchio della porta
terminando di pochissimo a lato.
Alla fine gli applausi sono tutti per i ragazzi di mister Rampon , bravi a creare senza subire , bravi ad
essere squadra.


		

Fonte: M.C.
		





QUANTO HAN FATTO? I risultati del weekend delle
nostre squadre
06-02-2016 12:19 - News settore giovanile

Promozione campionato domenica ore 14.30 a Cerano
Cerano – Accademia 1-2

Juniores campionato sabato 16.30 a Santa Cristinetta
Accademia – Virtus Verbania 1-0

Allievi 1999 campionato regionale domenica ore 10.30 a Torino
Cenisia – Accademia 3-0

Allievi 2000 campionato provinciale sabato ore 15.00 a Lesa
Lesa – Accademia 2-3

Giovanissimi 2001 campionato domenica ore 10.30 a Santa Cristinetta
Accademia – San Mauro 5-2

Giovanissimi 2002 campionato regionale domenica ore 14.30 a Borgaro
Borgaro - Accademia 2-3

		

Fonte: Ufficio stampa
		





Due nostri Giovanissimi in rappresentativa
04-02-2016 19:10 - News settore giovanile

Sono state diramate le convocazioni per la rappresentativa Regionale dei GIovanissimi
Lunedi 8 febbraio si dovranno presentare a Torino in via Dandolo 48/a alle ore 14.15
Platini Alessandro 
Bouaziz Youssef
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Juniores Piedimulera - Accademia 1 a 3
30-01-2016 20:27 - News settore giovanile

Ornavasso, 30/01/2016
12&deg; Giornata Campionato JUNIORES REGIONALI 2015 – 2016 Girone A 

PIEDIMULERA - ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO 1 – 3

Reti : al 8' del 1t Gonella (A) ; al 13' del 1t Dinetti (P) ; al 42' del 1t Manca (A) ; al 19' del 2t
Mendicino (A)

Formazioni: 
PIEDIMULERA:
Fabiani, Panighetti, Trungadi, Scotti , Mazzone, Capoferri, Karcha, Cortesi (dal 88' del 2t
Giovanola), Dinetto, Carnevale (dal 57' del 2t Mattei), Martinetti (dal 73' del 2t Stilo).
A disposizione: Luotti, Minacci, Zeccola, Vadala
Allenatore : Daoro Davide
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
Savoini, Amoriello (dal 64' Durola), Mendicino (dal 60' del 2t Satriano), Mora, Dosso, Moraca,
Manca (dal 57' Antonioli R.), Morandini (dal 57' Thioub), Gioria, Ardizzoia, Gonella (dal 59' Valsesia).
A disposizione: 
Allenatore : Rampon Pierluigi

Bravi i ragazzi di mister Rampon che portano a casa una meritata vittoria senza mai soffrire ,
pensando per lo piu al gioco di squadra e dimostrando di avere un'ottima tenuta fisica.

Si parte, dalla "curva " si alza il grido di sostentamento della tifoseria rossoblu "FORZA RAGAZZI" e
la risposta dal campo non si fa attendere.
4' bella azione Ardizzoia-Gioria con la palla che arriva a Gonella , tiro e respinta con i piedi da parte
dell'estremo difensore del Piedimulera Fabiani. 
8' fraseggio al lite dell'area di rigore del Piedimulera palla a Gonella che dal limite lascia partire un
gran tiro che si insacca imparabilmente alle spalle di Fabiani che nulla puo'.
10' Accademia padrona del gioco , perfetto lancio di Morandini per Gioria stoppato in area al
momento del tiro.
13' L'unico errore difensivo dell'Accademia porta al pareggio del Piedimulera, Dosso sbaglia il
controllo , la palla gli sfugge, arriva il n.9 Dinetti che e lesto a portarsi in area palla al piede e
sull'uscita di Savoini lo trafigge per il momentaneo 1 a 1.
28' spettacolare azione Accademia con Ardizzoia che dribbla 3 avversari passa a Moraca che lancia
Manca sulla fascia destra , cross in area per Morandini che calcia al volo , gran parata con
deviazione in angolo di Fabiani.
42' ennesimo fallo subito dall'Accademia, punizione dal limite dell'area decentrati sulla sinistra,
cross in area dove sottomisura interviene Manca che realizza.
Si va al riposo sul risultato di 2 a 1 
Nella ripresa il tema non cambia , Accademia che controlla il gioco , fa girar palla e si propone
pericolosamente in piu occasioni in area avversaria.
3' Moraca per Manca con passaggio finale per Gonella che si libera del diretto avversario e calcia in
porta , para Fabiani.
6' su un cross in area di Ardizzoia interviene un difensore che nel tentativo di liberare sul fondo
sfiora l'autorete;
14' applausi anche per Savoini che compie un difficile intervento su tiro del n.8 Cortesi
18' Palla recuperata da Ardizzoia che lancia sulla fascia Thioub , cross in area per l'accorrente
Gonella che di testa sfiora il palo.
Il gol e nell'aria e arriva al 19' con Mendicino abile ad intervenire su un cross di Thioub e depositare
in rete.
25' Mendicino cerca la doppietta personale su calcio di punizione ,dal limite , tiro fuori di poco.



Ennesimo fallo su Ardizzoia nella tre quarti avversaria, sulla palla lo stesso Ardizzoia che crossa in
area dove Dosso solo davanti al portiere non trova la porta depositando di testa sul fondo.
38' Durola ci prova da fuori area , anche per lui poca fortuna , la palla termina sul fondo alla destra
della porta difesa da Fabiani.
45' ultima nota da segnalare , Thioub salta due uomini entra in area , prova il tiro che si infrange
sull'estremo difensore del Piedimulera che blocca.
L'arbitro fischia la fine e i ragazzi di mister Rampon vanno sotto la "curva" a prendersi i meritati
applausi

		

Fonte: M.C.
		





QUANTO HAN FATTO? I risultati del weekend delle
nostre squadre
30-01-2016 12:14 - News settore giovanile

Prima squadra campionato di Promozione domenica ore 14.30 a Santa Cristinetta
Accademia – Romentinese 4-1

Juniores campionato Regionale sabato ore 15.00 a Piedimulera
Piedimulera – Accademia 1-3

Allievi regionali 1999 campionato domenica ore 10.30 a Santa Cristinetta
Accademia – Gozzano 0-2

Allievi Provinciali 2000 campionato sabato ore 16.30 a Santa Cristinetta 
Accademia – Gargallo 6-1

Giovanissimi Regionali 2001 campionato domenica ore 10.30 a Volpiano 
Volpiano - Accademia 4-0

Giovanissimi Regionali 2002 amichevole domenica ore 14.30 a Cosasca
Juventus Domo - Accademia

		

Fonte: Ufficio stampa
		



QUANTO HAN FATTO? I risultati del weekend delle
nostre squadre
23-01-2016 11:59 - News settore giovanile

Prima squadra campionato domenica ore 14.30 a Valdengo
Fulgor Valdengo – Accademia

Juniores campionato sabato ore 16.30 a Santa Cristinetta
Accademia – Oleggio 2-2

Allievi Regionale 1999 campionato domenica ore 10.30 ad Alpignano
Alpignano – Accademia 1-1

Giovanissimi Regionali 2001 campionato domenica ore 10.30 a Santa Cristinetta
Accademia – Borgaro 2-1

Giovanissimi Regionali 2002 campionato domenica ore 11.00 a Caselle
Caselle – Accademia 0-0

		

Fonte: Ufficio stampa
		



QUANTO HAN FATTO? I risultati del weekend delle
nostre squadre
17-01-2016 12:41 - News settore giovanile

Allievi '99 - Regionale Girone A
Accademia - No.Ve. Calcio 4-0

Giovanissimi '01 Regionale - Girone A
Calcio Evancon - Accademia 0-1

Giovanissimi '02 FB Regionale - Girone B
Accademia - Torino FC ore 1-3
		

Fonte: Ufficio stampa
		



L´Accademia saluta il suo mister Luca Coda Riz, al suo
posto Luca Bruscolini
14-01-2016 18:12 - News settore giovanile

E' con dispiacere che l'Accademia Borgomanero saluta il suo mister Luca Coda Riz che fino ad oggi
ha allenato la squadra degli esordienti misti 2003-04. Il mister, per ragioni familiari, che la dirigenza
comprende a pieno, e costretto ad allontanarsi dai campi per un periodo che ci auguriamo possa
essere il piu breve possibile. Al suo posto Luca Bruscolini, fino ad oggi vice allenatore della squadra
dei 2000. La societa augura un sincero in bocca al lupo ad entrambi gli allenatori.
		

Fonte: Ufficio stampa
		





QUANTO HAN FATTO? I risultati del weekend delle
nostre squadre
20-12-2015 13:34 - News settore giovanile

Allievi '99: Cameri - Accaddemia 4-1
Allievi '00 FB: Voluntas Villa - Accademia 3-4
Giovanissimi '02 FB: Verbania - Accademia 2-4
Giovanissimi '01 (fuori classifica): Accademia - Torino 1-2
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Vittoria in rimonta dell’Accademia sul Dormelletto 3-1 il
finale
13-12-2015 17:30 - News settore giovanile

Bella prova di carattere dei rossoblu che hanno saputo gestire una partita difficile complicata ancora
di piu da una ingenuita che ha portato la squadra di Bonan ad essere sotto di uno a zero. Benche
abbia rischiato di capitolare per due volte (Ramazzotti ha tenuto accese le speranze dei rossoblu) la
squadra ha offerto un’ottima prestazione, contornata da bel gioco e occasioni da rete. Il Palo e Ruga
hanno fatto il resto. Poi con il passare dei minuti il solito Conchedda ha sbloccato la situazione.
Bonan ha scelto poi Poletti che ha completato la rimonta prima servendo un pallone d’oro per
Cosentino in area di rigore poi trasformando il 3-1 finale. Cosi si chiude il 2015 sperando di
proseguire anche nel 2016 questo trend positivo.

Accademia Borgomanero: Ramazzotti, Magliarella, Fornara, Denicola, Fontaneto, Guidetti,
Conchedda (42’ st Francoli), Ferla, Cosentino, Valsesia (29’ st Silva Fernandes), Gessa (11’ st
Poletti).
A disposizione: Savoini, Tosi, Antonioli, Massara.
Dormelletto: Ruga, Mastroianni, Di Mauro, Motta, Castelli, Gaballo, De Carolis (16’ st Proi),
Merchioni, Poletti, Massara A., Mattioni.
A disposizione: Martini, Motta, Ognibene, Vezzu, Parachini, Ferraris. All.: Porcu
Arbitro: Dorillo di Torino
Assistenti: Motta di Novara e Atzori del VCO.
Marcatori: 24’ pt Mattioni, 29’ st Conchedda, 40’ st Cosentino, 44’ st Poletti
Note: giornata soleggiata ma fredda, campo in sintetico, spettatori 70 circa. Angoli: 7;1. Ammoniti:
Motta, Gaballo, Di Mauro, Mastroianni per il Dormelletto; Conchedda per l’Accademia.

Primo palo
9’ Occasione Dormelletto. Tiro cross di Poletti gran risposta di Ramazzotti, sull’azione seguente
ancora Ramazzotti si supera mettendo in angolo su tiro da fuori area.
16’ Occasione Accademia. Valsesia vede Ruga lontano dai pali su un calcio di punizione dalla tre
quarti, prova direttamente la conclusione il portiere blocca in due tempi.
21’ Occasione Accademia. Gran cross di Magliarella Cosentino non ci arriva, forse perche trattenuto
in area di rigore, parla per Gessa che controlla e prova il tiro sul primo palo, tiro potente ma Ruga c’e
e mette in angolo.
24’ Gol Dormelletto. Azione di contropiede del Dormelletto palla in profondita di De Carolis che
sembrava essere controllata da Magliarella perche in anticipo, Mattioni invece fa valere il fisico
entra in area tiro non potente, Ramazzotti c’e, devia ma la palla si insacca ugualmente.
36’ Occasione Accademia. Calcio di punizione dal limite di Valsesia, bellissima risposta di Ruga che
si distende nell’angolo basso alla sua sinistra.
42’ Occasione Accademia. Gran palla di Valsesia per Conchedda in piena area di rigore. Ottima
girata, ma ancora una volta sul primo palo territorio indiscusso di Ruga.
43’ Palo Accademia. Conclusione perfetta dal limite dell’area di Valsesia, Ruga questa volta non ci
arriva, palla che si stampa sul palo.
45’ Occasione Accademia. Su calcio d’angolo Valsesia pesca lo stacco di Guidetti palla di poco alta
sopra la traversa.

Secondo tempo
7’ Occasione Accademia. Azione insistita di Denicola, palla per Cosentino che prova il diagonale,
palla a lato di poco.
16’ Occasione Dormelletto. Gran palla di Massara A. per Poletti che si ritrova a tu per tu con
Ramazzotti, grande intervento dell’estremo difensore che resta in piedi fino all’ultimo e di piedi
sventa sulla sua conclusione
26’ Gol Accademia. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo palla in area di rigore per Conchedda che
questa volta non ci pensa su due volte e fa partire un gran tiro potente su cui Ruga Nulla puo



40’ Gol Accademia. Perentoria discesa di Poletti che mette in mezzo per Cosentino che gioca con il
pallone salta un uomo e batte Ruga con l’aiuto di una deviazione
44’ Gol Accademia. Grande azione dell’Accademia, Silva va in profondita vede il taglio di Poletti gli
da un pallone preziosissimo controllo in area e non sbaglia infilando Ruga.
45’ Occasione Accademia. Ancora una progressione di Poletti che viene ottimamente servito da
Silva, questa volta pero davanti a Ruga non e lucido e gli tira addosso.

		

Fonte: Ufficio stampa
		



QUANTO HAN FATTO? I risultati del weekend delle
nostre squadre
12-12-2015 11:53 - News settore giovanile

Prima squadra 14.30 domenica campionato a Santa Cristinetta
Accademia – Dormelletto 3-1

Juniores ore 14.30 sabato amichevole a Romagnano
Romagnano – Accademia 0-2

Allievi 1999 ore 10.30 domenica campionato a Santa Cristinetta
Accademia – Venaria 2-4

Allievi 2000 ore 15.00 domenica amichevole a Novara
Libertas Rapid – Accademia 

Giovanissimi 2001 ore 10.30 domenica campionato a Torino
Rivarolo – Accademia 0-0

Giovanissimi 2002 ore 15.00 domenica campionato Stadio di Borgomanero via lager Nazisti
Accademia – Lucento 3-1

Esordienti 2003 ore 16.15 sabato campionato a Santa Cristinetta
Accademia – Colline Novaresi 3-1

Esordienti 2003 ore 15.00 sabato amichevole a Santa Cristinetta
Accademia – Lombardia 1 2-1

Esordienti 2003-04 ore 14.45 sabato amichevole a Fontaneto
Fontaneto – Accademia 1-4

Esordienti 2004 ore 10.00 domenica triangolare a Santa Cristina
Accademia – Renate
Accademia – Legnano

Pulcini 2005 verdi ore 16.00 sabato amichevole a Santa Croce
Accademia – Romentinese 1-2

Pulcini 2005 blu ore 14.00 sabato campionato a Bellinzago
Bule Bellinzago – Accademia 0-3

Pulcini 2005 rossi ore 11.00 domenica amichevole a Santa Croce
Accademia – Lombardia 1 0-4

Pulcini 2006 Blu ore 14.00 sabato amichevole a Santa Croce
Accademia – Riviera D’Orta 2-2

Pulcini 2006 Rossi ore 10.00 domenica amichevole a Santa Croce
Accademia – Legnano 5-6

Pulcini 2006 Rossi ore 15.00 sabato amichevole a Santa Croce
Accademia – Pro Patria 3-0

Pulcini 2007 blu ore 15.30 sabato amichevole a Lesa



Lesa Vergante – Accademia 4-0

Pulcini 2007 rossi ore 14.30 sabato amichevole a Santa Croce
Accademia – Virtus Verbania 3-0

Piccoli amici 2008 ore 14.00 domenica torneo a Gattinara
Accademia prima classificata

Piccoli amici 2009 ore 9.30 domenica torneo a Gattinara
Accademia - Gattinara vittoria Accademia
Accademia - Cavallirio pareggio
Accademia - Dufur Varallo pareggio
Accademia - Gattinara bianco vittoria Accademia

		

Fonte: Ufficio stampa
		



QUANTO HAN FATTO? I risultati del weekend delle
nostre squadre
05-12-2015 13:49 - News settore giovanile

Prima Squadra 14.30 domenica campionato a Santa Cristinetta
Accademia - Ponderano 6-0

Juniores - Riposo

Allievi 99 10.30 domenica campionato a Santa Cristinetta
Accademia - Junior Biellese 1-3

Allievi 00 16.30 sabato campionato a Santa Cristinetta
Accademia - Riviera d'Orta 1-0

Giovanissimi '01 10.30 domenica triangolare a Vercelli
Pro Vercelli - Accademia 1-0
Besnatese - Accademia 2-2

Giovanissimi '02 16.00 martedì campionato a Borgosesia
Borgosesia - Accademia 0-1

Giovanissimi '02 17.30 sabato campionato a Gassino Torinese
Gassino - Accademia 1-1

Esordienti '03 15.00 sabato campionato a Novara
Olimpia S. Agabio - Accademia 2-2

Esordienti '03-'04 10.30 domenica amichevole a Novara
Audax Santa Rita - Accademia 4-4

Esordienti '04 14.15 sabato amichevole a Santa Cristinetta
Accademia - Sestese 0-6

Pulcini '05 verdi 10.30 domenica amichevole a Cureggio
Cureggio - Accademia 1-3

Pulcini '05 blu 15.15 sabato amchevole a Santa Croce
Accademia - Audax Pro Libertade 2-2

Pulcini '05 rossi 14.30 sabato triangolare a Vercelli
Pro Vercelli - Accademia 2-2
Ponderano - Accademia 1-0

Pulcini '06 blu 16.15 sabato amichevole a Santa Croce
Accademia - Cameri 3-1

Pulcini '06 rossi 10.30 domenica amichevole a Santa Croce
Accademia - Audax S. Rita

Pulcini '06 rossi 14.15 sabato amichevole a Santa Croce
Accademia - Romentinese 3-0

Pulcini '07 blu 14.30 sabato amichevole a Lesa



Lesa Vergante - Accademia

Pulcini '07 rossi 15.00 sabato amichevole a Vercelli
Pro Vercelli - Accademia 1-4

Piccoli amici '08 14.30 sabato amichevole ad Arona
Arona - Accademia Accademia batte Arona

Piccoli amici '09 15.30 sabato amichevole a Santa Croce
Accademia - Romentinese vittoria Accademia

		



Juniores Accademia - Stresa   4 a 1
28-11-2015 19:47 - News settore giovanile

S. Cristinetta di Borgomanero 28/11/2015

9&deg; Giornata Campionato JUNIORES REGIONALI 2015 - 2016 Girone A 
 
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO - STRESA SPORTIVA 4 - 1

Reti : 08&#39; del 1T Ardizzoia (AB); 11&#39; del 1t Gherardini (S); 30&#39; del 1t Gioria; 46&#39;
del 1t Vaglica (AB); 09&#39; del 2t Vaglica (AB)

Formazioni: 
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
Savoini, Antonioli R. (dal 35&#39; del 2t Durola) , Satriano (dal 17&#39; del 2t Valsesia), Dosso,
Ingaramo (dal 16&#39; del 2t Platini), Manca, Kvasnyuk , Antonioli L., Vaglica (dal 19&#39; del 2t
Gonella), Ardizzoia, Gioria (dal 11&#39; del 2t Thioub) 
A disposizione: Salviato, Durola, Valsesia, Gonella, Coccimiglio, Thioub, Platini
Allenatore : Rampon Pierluigi
STRESA SPORTIVA:
Marforio, Comin (dal 01&#39; del 2t Lo duca), Borioli, Brivio (dal 32&#39; del 2t Bolongaro), Tapini,
Sgambellone, Pastore, Pompa (dal 30&#39; del 2t Bacchetta), Gherardini, Tirletti (dal 40&#39; del
1t Bertoletto), Pollini (dal 20&#39; del 2t Finetti).
A disposizione: Rossetto, Galli
Allenatore: Borroni Roberto

Bella Accademia a tratti, quando fa girar palla e incontenibile e crea occasioni su occasioni; ma ogni
tanto va in amnesia e al gioco di squadra subentra la "voglia" di strafare dei singoli con il risultato di
far arrabbiare mister Rampon che rimprovera i propri ragazzi e cerca di riportare la concentrazione
in campo.
La cronaca:
03&#39; Antonioli L. dalla sinistra incrocia per Manca, tiro di poco fuori
08&#39; Accademia in vantaggio Ardizzoia si propone al limite dell&#39;area decentrato sulla
sinistra , riceve palla ed al volo con un gran tiro insacca imparabilmente.
11&#39; pasticcio difensivo Accademia , vado io vai tu, la palla passa e arriva al n.9 Gherardini che
ringrazia ed insacca la rete del momentaneo pareggio.
15&#39; bella percussione di Antonioli L. sulla sinistra , si libera di un avversario, si accentra e dal
limite calcia, tiro respinto.
25&#39; occasionissima per l&#39;Accademia che si vede il tiro a colpo sicuro di Vaglica respinto
sulla linea da un difensore.
Passa solo un minuto Kvasnyuk salta tre uomini sulla fascia destra , cross in area dove arriva
Ardizzoia che al volo manca la porta.
30&#39; Ardizzoia dalla fascia sinistra crossa perfettamente in area per Gioria che controlla e
insacca la rete del nuovo vantaggio Accademia
L&#39;Accademia e padrona del campo e sulle fascie fa male alla difesa avversaria
35&#39; Antonioli R. cross dalla sinistra per Gioria a centro area , tiro al volo - traversa piena
nei minuti di recupero del primo tempo gran gol di Vaglica che riceve palla da una rimessa laterale
al limite dell&#39;area di rigore , si libera del diretto controllore entra in area e sull&#39;uscita del
portiere lo trafigge con un potente tiro che si insacca all&#39;incrocio sul primo palo
si va al riposo
al 09&#39; del 2 tempo la rete che chiude la partita , ancora Vaglica a conclusione di una ottima
azione offensiva , riceve palla da Ardizzoia si propone sul fondo palla al piede , dribbla un difensore
, entra in area , si accentra e a tu per tu con il portiere lo trafigge da due passi .
da qui in poi subentra da una parte un po&#39; di nervosismo da chi non ci sta alla sconfitta e
anche l&#39;Accademia non gioca piu come dovrebbe e alterna belle giocate a eccessive



individualita che non portano a finalizzare le occasioni create
da segnalare due interventi di Savoini che salva la porta e un&#39;occasionissima per Gonella che
non trova la rete a due passi dal portiere abile a deviare con la mano di richiamo

		

Fonte: M.C.
		





QUANTO HAN FATTO? I risultati del weekend delle
nostre squadre
28-11-2015 10:37 - News settore giovanile

Prima squadra ore 14.30 domenica campionato a Cossato
Città di Cossato - Accademia 2-2

Juniores ore 16.30 sabato campionato a Santa Cristinetta
Accademia - Stresa 4-1

Allievi 99 ore 17.00 sabato campionato ad Aosta
Aosta Calcio - Accademia 0-5

Allievi 00 ore 14.30 sabato Campionato a Trontano
Juve Domo - Accademia 3-1

Giovanissimi 01 domenica campionato a Santa Cristinetta
Accademia - Junior Biellese 4-2

Giovanissimi 02 ore 15.00 domenica campionato a Santa Cristinetta
Accademia - Orizzonti United 1-0

Esordienti 03 ore 14.15 sabato campionato a Santa Cristinetta
Accademia - Dormelletto 3-0

Esordienti 03-04 ore 14.30 sabato campionato a Grignasco
Grignasco - Accademia 3-1

Esordienti 04 ore 10.30 domenica amichevole a Santa Cristina
Accademia - Sparta Novara 2-1

Pulcini 05 verdi ore 14.30 sabato campionato a Castelletto
Castellettese - Accademia 3-1

Pulcini 05 Blu ore 15.00 sabato campionato ad Oleggio
Soccer Oleggio - Accademia 1-3

Pulcini 05 Rossi ore 16.00 sabato amichevole a Santa Croce
Accademia - Novara 2-3

Pulcini 06 Blu ore 10.00 domenica campionato a Santa Croce
Accademia - M2W Don Bosco 2-2

Pulcini '06 Rossi ore 15.00 sabato campionato a Santa Croce
Accademia - Briga 3-0

Pulcini 07 Blu ore 15.30 sabato campionato a Santa Croce
Accademia - Riviera d'Orta 2-3

Pulcini 07 Rossi ore 14.30 sabato campionato a Santa Croce
Accademia - Gattico 3-0

Piccoli amici 08 ore 14.30 sabato quadrangolare a Prato Sesia



Raggruppamento Figc
Accademia vince contro Castellettese e Pratosesia

Piccoli Amici 09 ore 14.30 sabato quadrangolare a Novara
Raggruppamento FIGC

		

Fonte: Ufficio stampa
		



Campionati regionali: ecco i gironi delle nostre squadre
22-11-2015 11:49 - News settore giovanile

In settimana sono stati resi noti i gironi per la seconda fase della stagione per i nostri '99, '01, 02
qualificatesi ai regionali.
Ve li riproponiamo qui di seguito.

Girone Regionali Allievi 99 
Cameri 
Cenisia
Gozzano 
Aosta
Alpignano
Pro Settimo
No.Ve
Venaria
Junior Biellese
Accademia Borgomanero

Girone Regionali Giovanissimi 01
Rivarolese
Sanmauro
Borgaro
Volpiano
Accademia Borgomanero
Junior Biellese
Evancon
Lucento
Torino (fuori classifica)

Girone Regionali Giovanissimi 2002
Caselle 
Verbania Sparta Novara
Burgaro
Fulgor Ronco Valdengo
Gassino San Raffaele
Torino (fuori classifica)
Accademia Borgomanero
Lucento
Borgosesia
Orizzonti United

		

Fonte: Ufficio stampa
		





Juniores; FOMARCO - ACCADEMIA  1  a  13
21-11-2015 18:35 - News settore giovanile

Pieve Vergante, 21/11/2015
9° Giornata Campionato JUNIORES REGIONALI 2015 - 2016 , Girone A
 
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE - ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO 1 - 13

Formazioni: 
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE :
Attinà, Mora Alcazar, De Nadai, Albertuzzi, Balotti, Mocellin, Vanini, Miazzo, Pirone, Carozza, Ferrari.
A disposizione: Bianchi
Dirigente Acc. : Attinà Massimo

ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
Savoini, Durola, Antonioli R. (dal 17' del 2t Valsesia), Ingaramo (dal 20' del 2t Platini), Dosso,
Antonioli A., Kvasnyuk (dal 22' del 2t Gonella), Manca (dal 12' del 2t Satriano), Vaglica, Antonioli L.,
Gioria (dal 07' del 2t Coccimiglio) 
A disposizione: Pelfini, Ardizzoia
Allenatore : Rampon Pierluigi

Reti :
Primo Tempo - 06' Vaglica (AB), 20' Kvasnyuk (AB), 25' Antonioli R. (AB), 26' Gioria (AB),
 42' Gioria (AB), 43' Gioria (AB), 44' Vaglica
Secondo Tempo - 05' Gioria (AB), 07' Gioria (AB) , 16' Durola (AB), 22' Durola (AB),
 28' Vaglica (AB), 31' Ferrari (P), 35' Gonella (AB)

La partita contro un volenteroso Fomarco si rivela poco più che allenamento per i ragazzi di mister
Rampon.

Da segnalare per l' Accademia:
-il rientro in campo nel secondo tempo di Gonella , fermo praticamente dall'inizio del campionato,
dimostra di non aver perso la via del gol .
-le 5 reti di Gioria , match winner dell'incontro ; e basta questo
-le 3 reti di Vaglica che ritrova il gol dopo un lungo digiuno , per lui lo sblocco di una situazione che
per un attaccante puro poteva diventate un "problema"
-le 2 reti di Durola, schierato in campo da difensore nel primo tempo , alza la posizione nella ripresa
e si fa trovare pronto nelle occasioni da gol 
-la rete di Kvasnyuk che rispolvera il tiro da fuori area insaccando per il 2 a 0
-la rete di Antonioli R. abile a sfruttare l'opportunità avuta al 25'
-Pelfini e Ardizzoia (tenuto a riposo) che anche se non entrati in campo ( regola delle 5 sostituzioni
max ) hanno dato visione di attaccamento alla Società e alla squadra 
-Dosso, Ingaramo, Antonioli A, Manca, Antonioli L, Satriano, Platini, Coccimiglio, Tosi, e gli
infortunati  Mora - Amoriello - Morandini e Fioraso, che hanno dimostrato dove questa squadra
vuole e può arrivare 


		

Fonte: M.C.
		





QUANTO HAN FATTO? I risultati del weekend delle
nostre squadre
21-11-2015 10:58 - News settore giovanile

ACCADEMIA IN FESTA!!!!!!
Come ogni anno la società rossoblù vuole augurare a tutti i suoi tesserati e genitori Buon Natale.
Anche quest'anno si svolgerà la tradizionale cena, occasione per conoscersi meglio e passare delle
liete ore insieme. L'appuntamento è previsto per venerdì 11 dicembre al ristorante San Giovanni di
Cressa alle ore 19.30. Ad allietare la serata i ragazzi di radiotempidispari.net Non mancate!!!!

Prima Squadra 14.30 domenica Campionato a Santa Cristinetta
Accademia - Fomarco 1-2

Juniores ore 15.00 sabato campionato a Fomarco
Fomarco - Accademia 1-13

Allievi 99 ore 10.30 domenica amichevole a Santa Cristina
Accademia - Serravalle Sesia 1-1

Allievi 00 ore 16.30 sabato amichevole a Santa Cristinetta 
Accademia - Romagnano 

Giovanissimi 01 ore 14.30 sabato amichevole a Santa Cristinetta 
Accademia - Sparta Novara 2-1

Giovanissimi 02 ore 10 domenica amichevole a Santa Cristinetta
Accademia- Sparta Novara 4-3

Esordienti 03 ore 10.30 domenica Amichevole a Santa Croce
Accademia - Legnano 1-1

Esordienti 03 ore 14.15 sabato campionato ad Oleggio
Oleggio - Accademia 3-3

Esordienti 03-04 ore 14.30 sabato campionato a Santa Cristina
Accademia - Varallo e Pombia 3-1

Esordienti 04 ore 15.45 sabato amichevole ad Arona
Accademia - Arona 2-2

Esordienti 04 domenica amichevole
Cameri - Accademia 2-3

Pulcini 05 Verdi ore 11 domenica campionato a Santa Croce
Accademia - Riviera d'Orta

Pulcini '05 Blu ore 15.30 sabato campionato a Santa Croce
Accademia - Pernatese 3-1

Pulcini 05 Rossi ore 14.30 sabato camionato a Santa Croce
Accademia - Comignago 3-0

Pulcini 06 Blu 14.30 sabato Campionato a Varallo Pombia
Varallo Pombia - Accademia 1-3



Pulcini 06 Rossi ore 10.00 domenica amichevole a Santa Croce
Accademia - Sparta Novara 4-1

Pulcini 06 Rossi ore 14.30 sabato Campionato a Grignasco
Grignasco - Accademia 0-3

Pulcini 07 Blu ore 14.30 sabato campionato ad Arona
Arona - Accademia 3-0

Pulcini 07 Rossi ore 10.00 domenica torneo a Cameri
Cameri - Accademia
Sestese - Accademia
Boffarolese - Accademia

Pulcini 07 Rossi ore 16.30 sabato campionato a Suno
Suno - Accademia 3-0

Piccoli amici 08 ore 10 domenica torneo a Cameri
Cameri - Accademia sconfitta Accademia
Lombardia 1 - Accademia Sconfitta Accademia
Boffarolese - Accademia Sconfitta Accademia

Piccoli amici 09 ore 14.30 sabato quadrangolare a Comignago

		

Fonte: Ufficio stampa
		



QUANTO HAN FATTO? I risultati del weekend delle
nostre squadre
14-11-2015 13:15 - News settore giovanile

MINUTO DI SILENZIO
In memoria delle vittime di Parigi
In concordanza con quanto stabilito dal Presidente Federale Carlo Tavecchio d&#39;intesa con il
Presidente del C.O.N.I. Giovanni Malago, il Comitato Regionale Piemonte Valle d&#39;Aosta
dispone che in tutte le gare in programma sabato, domenica e lunedi sul territorio piemontese e
valdostano, dilettanti e giovanili, sia osservato un minuto di silenzio in ricordo delle vittime degli
attentati terroristici di Parigi.

Prima squadra ore 14.30 sabato, Campionato Biella
Ceversama Biella - Accademia 0-2

Juniores ore 15.00 sabato Campionato a Santa Cristinetta
Accademia - Omegna SOSPESA PER NEBBIA

Allievi 1999 ore 15.30 domenica amichevole a Santa Cristinetta
Accademia - Borgosesia 2-1

Allievi 2000 ore 10.30 domenica amichevole Santa Cristinetta
Accademia - Romentinese 4-2

Giovanissimi 2001 ore 9.30 domenica amichevole a Baveno
Baveno - Accademia 1-0

Giovanissimi 2002 ore 9.30 domenica torneo a Casale Monferrato
Uso Monferrato - Accademia
Casale 3 Monferrato 0
Suno 2 Accademia 1
Casale 2 Accademia 0
Suno 2 Monferrato 0
Accademia 6 Monferrato 0
Casale 2 Suno 1

Esordienti 2003 ore 14.30 sabato campionato a Santa Cristina 
Accademia - Briga 3-0

Esordienti 03-04 ore 14.00 sabato campionato a Novara
Edelweiss - Accademia 2-3

Esordienti 04 ore 14.15 sabato campionato a Santa Cristinetta
Accademia - Comignago 2-1

Pulcini 05 verdi ore 14.30 sabato campionato a Lesa
Lesa Vergante - Accademia 3-0

Pulcini 05 blu ore 15.45 sabato campionato a Galliate
Nuova Galliate - Accademia 1-3

Pulcini 05 rossi ore 10.30 domenica amichevole a Santa Croce
Accademia - Diavoletti Vercelli 3-2



Pulcini 05 rossi ore 14.30 sabato campionato a Gargallo 
Gargallo - Accademia 0-3

Pulcini 06 Blu ore 16.30 sabato campionato a Santa Croce
Accademia - Pro Borgo 3-0

Pulcini 06 Rossi ore 15.00 sabato campionato a Santa Croce
Accademia - Cavallirio 3-0

Pulcini 2007 Blu ore 15.30 sabato campionato a Santa Croce
Accademia - Briga 2-2

Pulcini 07 Rossi ore 10.30 domenica amichevole a Santa Croce
Accademia - Diavoletti Vercelli 1-3

Pulcini 07 Rossi ore 14.30 sabato campionato a Santa Croce
Accademia - Varallo e Pombia 2-2

Piccoli amici 2008 ore 17.45 venerdi amichevole a Gattico
Gattico - Accademia

Piccoli amici 09 ore 15.00 sabato amichevole a Borgo Ticino
Pro Borgo - Accademia

Piccoli amici 10 ore 14.00 sabato amichevole a Borgo Ticino
Pro Borgo - Accademia
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Regionali. Dopo i 2001 ecco i '99 e i '02
12-11-2015 20:12 - News settore giovanile

Un tris che dà soddisfazione quello realizzato dalla società dell'Accademia in questa prima parte di
stagione. Dopo il pass staccato dai nostri 2001 guidati da Giuseppe Molinaro, nel weekend
calcistico appena conclusi si sono qualificati i nostri Allievi 1999 di Tiziano Romanello e i
Giovanissimi Fascia B 2002 di Emanuele Tavasci. Una matematica raggiunta, nell'ultimo turno, in
un modo un po' strano. Infatti entrambe le squadre non sono scese in campo. Gli Allievi a causa
della mancata presentazione degli avversari (vittoria poi arrivata a tavolino), i Giovanissimi perché
in turno di riposo. Per questi ultimi il risultato che ha spianato la strada è stato l'inaspettato 3-3 fra
Baveno e Lesa. "Sono Contentissimo soprattutto per i ragazzi - ha dichiarato mister Tavasci - se lo
meritavano soprattutto dopo una prima settimana di partite quasi tragica in cui abbiamo ottenuto un
punto in tre gare. Poi invece c'è stata un'ottima risposta con 7 vittorie consecutive 38 gol fatti e
solamente 2 subiti che ci ha permesso di staccare in anticipo il pass ai regionali. Questo risultato mi
rende felice soprattutto perché denota l'impegno messo in campo dai ragazzi che ci hanno creduto
e anche perché arrivato il primo anno in cui sono alla guida tecnica di questa squadra. Ora non ci
resta che attendere la composizione del girone per vedere quali squadre ci troveremo di fronte. Mi
auguro che a vincere sia la voglia di crescere e cercheremo di migliorarci e dare il massimo".
Soddisfatto anche mister Romanello. "Sono soddisfatto perché questo è un gruppo che nel primo
anno ha centrato i regionali, nel terzo vinto il campionato provinciale e ora abbiamo ottenuto questa
qualificazione. Vuol dire che abbiamo raccolto il frutto del lavoro svolto con maturità da parte dei
ragazzi. Tengo a sottolineare proprio questo aspetto: la maturazione di tutto il gruppo. Ci credevo
perché ho visto il loro percorso di crescita sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista
tecnico e mentale. Già lo scorso anno han fatto bene poi, con gli ultimi innesti abbiamo migliorato in
termini di qualità. Mi dispiace non aver vinto sul campo l'ultima partita per staccare il pass ai
regionali, ciò non toglie che comunque ce lo meritavamo. I regionali sono una bella sfida. Una
palestra importante per tutti noi. Partite semplici non ce ne saranno e i ragazzi dovranno stare sul
pezzo sempre, lavorando con concentrazione. Così facendo qualche soddisfazione ce la possiamo
togliere". Per i risultati ottenuti, oltre ai mister, soddisfatta anche la società dell'Accademia. "Sono
molto felice perché non era facile ripetere il risultato dello scorso anno - ha dichiarato il Direttore
Sportivo del settore giovanile dell'Accademia Borgomanero Marco Anselmi - invece ci siamo riusciti.
Non nascondo che per quel che riguarda due annate ci credevamo molto e mi riferisco ai '99 e ai
'01. Dovevamo valutare l'impatto con i nostri 2002. L'impatto è stato preoccupante con una prima
settimana da dimenticare. Poi abbiamo visto una crescita che ha portato a questo ottimo risultato.
Unici esclusi i 2000 ma eravamo consapevoli delle difficoltà che avrebbe affrontato questa squadra
visto che è praticamente un gruppo nuovo. Per loro possiamo comunque dire che è ricominciato un
ciclo e speriamo di raccogliere anche per loro il frutto del lavoro che stiamo svolgendo".
		

Fonte: Ufficio stampa
		





Riuscitissima edizione della Junior Cup - Chi mastica
calcio viene a Santa Cristinetta e... beve un po' quello
che vuole
10-11-2015 18:53 - News settore giovanile

L&#39;Accademia si e migliorata. Dopo la prima edizione era davvero difficile ripetersi, ma lo
spettacolo calcistico andato in scena domenica 8 novembre sul sintetico di Santa Cristinetta e stato
davvero una pietra importante per questa societa. Torino, Juventus, Novara, Milan, Pro Patria e
Accademia, con le loro squadre di Esordienti 2004 si sono date battaglie un&#39;intera giornata
lasciando negli occhi di tutti una grande carica agonistica, un ottimo spettacolo tecnico e tattico.
Grande soddisfazione e stata espressa da Massimo Locci primo responsabile
dell&#39;organizzazione. Ad aggiudicarsi il torneo i granata del Toro usciti vittoriosi da un incredibile
derby in finale con la Juventus. Il podio si completa con la squadra del Novara che ha battuto per 1-
0 il Milan. Il Novara ha ricevuto il premio anche per il miglior portiere sceso in campo nel torneo:
Andrea Giroletti. A Federico Savio della Juventus il premio di miglior giocatore. "E&#39; sempre
bello vedere ragazzi esprimere bel gioco - ha dichiarato Giancarlo Vezzola Presidente
dell&#39;Accademia Borgomanero societa organizzatrice della manifestazione - quando poi in una
realta come la nostra arrivano squadre di primissimo livello, l&#39;attenzione sale ancora di piu.
E&#39; importante il confronto con i professionisti per testare il livello di crescita ed imparare
sempre cose nuove. Questo e lo spirito di questo torneo, questo e lo spirito della nostra societa".
L&#39;appuntamento va senza ombra di dubbio al prossimo anno, per un&#39;altra festa di calcio
sul tappeto verde. Qui di seguito il riepilogo numerico del torneo

Classifica finale della seconda Junior Cup
1 -Torino
2 - Juventus
3 - Novara
4 - Milan
5 - Accademia
6 - Pro Patria

Finale primo e secondo posto
Torino - Juventus 1-0

Finale terzo e quarto posto 
Novara - Milan 1-0

Finale quinto e sesto posto
Accademia - Pro Patria 1-0

Semifinale 1
Novara - Torino 0-1

Semifinale 2
Milan - Juventus 0-1

GIRONE ROSSO
Accademia - Novara 1-3
Novara - Juventus 3-0
Accademia - Juventus 1-2
Classifica: Novara 6, Juventus 3, Accademia 0

GIRONE BLU



Milan - Pro Patria 6-0
Torino - Pro Patria 6-0
Milan - Torino 2-1 (dcr)
Classifica: Milan 6, Torino 3, Pro Patria 0

		

Fonte: Ufficio stampa
		



Anche i 2002 ai regionali
08-11-2015 13:44 - News settore giovanile

Weekend davvero ricco per le nostre formazioni. Dopo il passaggio alla fase regionale dei nostri
Allievi '99 avvenuto ieri, oggi a festeggiare sono i nostri 2002 che grazie al pareggio per 3-3 fra
Baveno e Lesa ottengono il pass per le regionali senza passare dagli spareggi. Complimenti ai
nostri ragazzi guidati da mister Tavasci. 
		

Fonte: Ufficio stampa
		



'99 UFFICIALMENTE AI REGIONALI
07-11-2015 19:00 - News settore giovanile

I nostri ragazzi Allievi '99 hanno staccato il pass per le regionali. Una qualificazione ottenuta oggi
definitivamente che lascia un po' di dispiacere perché giunta a causa della mancata presentazione
degli avversari del Varallo e Pombia nella gara odierna. Ciò non toglie però, benché la squadra si
sarebbe voluta guadagnare il passaggio del turno sul campo, i meriti alla squadra di mister
Romanello che hanno condotto un'ottima prima parte di stagione.
		



QUANTO HAN FATTO? I risultati del weekend delle
nostre squadre
07-11-2015 10:20 - News settore giovanile

Prima Squadra ore 20.30 sabato campionato Santa Cristinetta
Accademia - Alicese 1-1

Juniores ore 17.00 sabato campionato ad Arona
Arona - Accademia 2-0

Allievi 1999 ore 15.00 sabato campionato a Santa Cristinetta
Accademia - Varallo e Pombia vittoria a tavolino per Accademia per assenza degli avversari
ACCADEMIA AI REGIONALI

Allievi 2000 ore 15.00 sabato campionato a Casale Corte Cerro
Ramatese - Accademia 0-2

Giovanissimi 2001 ore 10.30 domenica campionato a Oleggio Castello
Gattico - Accademia 0-6

Giovanissimi 2002 ore 10.30 domenica amichevole a Carisio
Alicese - Accademia 1-3

Esordienti 2003 ore 16.30 sabato campionato ad Agrate Conturbia
Gattico - Accademia 0-3

Esordienti 2003-04 ore 14.15 sabato campionato a Santa Croce
Accademia - Fontaneto 3-2

Esordienti 2004 dalle ore 9.30 domenica torneo a Santa Cristinetta
JUVENTUS
MILAN
TORINO
NOVARA
AURORA PRO PATRIA
ACCADEMIA

Esordienti 2004 ore 15.30 campionato ad Agrate Conturbia
Gattico - Accademia 2-3
Nel recupero Accademia - Lesa 3-0

Pulcini 2005 verdi ore 16.30 sabato campionato a Santa Croce
Accademia - Virtus Verbania 2-3

Pulcini 2005 Blu ore 14.30 sabato campionato a Santa Croce
Accademia - Trecate 3-2

Pulcini 2005 rossi ore 15.30 sabato campionato a Santa Croce
Accademia - Grignasco 3-0

Pulcini 2006 blu ore 15.30 sabato campionato a Castelletto Ticino
Castellettese - Accademia 3-2

Pulcini 2006 Rossi ore 15.00 sabato campionato ad Orta



Riviera d'Orta - Accademia

Pulcini 2007 blu ore 14.30 sabato campionato a Borgomanero
M2W - Accademia 2-1

Pulcini 2007 rossi ore 15.00 sabato campionato a Cureggio
Cureggio - Accademia 3-0
 
Piccoli amici 2008 ore 14.00 sabato quadrangolare a Lesa
Lesa - Accademia vittoria Accademia
Cureggio - Accademia Non disputata
Gozzano - Accademia vittoria Accademia

Piccoli amici 2009 ore 14.00 sabato quadrangolare a Dormelletto
Fontaneto - Accademia
Dormelletto - Accademia
Oleggio - Accademia

		

Fonte: Ufficio stampa
		





Juniores Accademia - Juventus Domo   2 a 0
31-10-2015 21:25 - News settore giovanile

S. Cristinetta di Borgomanero 17/10/2015

6° Giornata Campionato JUNIORES REGIONALI 2015 - 2016 Girone A 

ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO - JUVENTUS DOMO 2 - 0

Reti : 53' Antonioli L. (AB), 89' Antonioli L, (AB) su rigore 

Espulsi: al 37' Borgnis (JD), al 93' ?? (JD) 
Formazioni: 
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
Savoini, Amoriello ( dal 48' Valsesia), Dosso, Satriano ( dal 64' Antonioli R.), Mora , Antonioli A.,
Thioub , Antonioli L. ( dal 91' Ingaramo) , Vaglica ( dal 80' Coccimiglio), Ardizzoia, Gioria (dal 55'
Manca)
A disposizione: Salviato, Durola 
Allenatore : Rampon Pierluigi

JUVENTUS DOMO:
De Bortoli , Cardona, Fiorini, Multari, Orio, Borgnis, Lucchini (dal 90' Cantoni), Ramoni ( dal 83'
Della Piazza), Cugliandro ( dal 90' Comazzi), Toscani ( dal 47' Capristo), Bosotti.
A disposizione: Pippo, Bologna, Suppa

Vi siete mai chiesti perché si va allo stadio ?
Non di certo per sentire frasi di stampo razzista , non di certo per ascoltare adulti isterici che se la
prendono con tutto e con tutti , non di certo per sentire offese riferite alla propria moglie , alla propria
madre o al proprio figlio , non di certo per ricevere "minacce" di alcun tipo 
allo stadio si va per vedere una partita , per sostenere la propria squadra, per applaudire le belle
giocate e per "sperare di vedere un domani" i ragazzi in campo giocare in squadre blasonate.
Cosa vogliamo insegnare ai nostri ragazzi se "noi" adulti passiamo il tempo ad insultarci l'uno con
l'altro; Se "noi" adulti per primi non rispettiamo le basilari regole del rispetto e dell'educazione , se
noi adulti non siamo capaci di fare gli adulti

La cronaca .............. della partita:
Al 03' affondo di Antonioli L. che lancia in area Gioria che manca di pochissimo l'aggancio e l'azione
sfuma.

04' Amoriello cerca di intervenire di testa e nel contrasto con l'avversario cade malamente a terra
con la mano destra che rimane sotto il peso del corpo ; resta in campo fino alla fine del primo tempo
, il dolore è però insopportabile ed è costretto ad uscire; per lui le cure del pronto soccorso con la
diagnosi di una tripla frattura alla mano di cui una scomposta che lo costringerà ad un intervento
chirurgico. Gli auguri da parte di tutti per una rapida guarigione.
E'l'ennesimo infortunio occorso ai ragazzi di Rampon che in questo inizio di stagione devono
contare già altri quattro spiacevoli episodi; Mora infortunatosi in ritiro e per lui il ritorno in campo da
titolare è coinciso proprio in questa partita contro la Juventus Domo; Morandini infortunatosi in
allenamento , stiramento con sosta forzata di almeno 3 mesi , Platini fermo già da 40 giorni per
problemi muscolari ; Gonella distorsione al ginocchio nell'ultima amichevole precampionato e
ancora impossibilitato al rientro in campo.

05' minuto calcio di punizione per la Juventus Domo dal limite , tiro fuori
10' ottimo cambio di gioco dalla fascia sinistra alla fascia destra , Antonioli A. pesca Ardizzoia ,
driblling e tiro di sinistro , bebole , il portiere neutralizza.
23' pasticcio Accademia a centrocampo , contropiede Juventus Domo con tiro alto di poco



25' Thioub scatta sulla fascia sinistra si fa 20 metri palla al piede , crossa al centro per l'accorrente
Gioria che manca di poco la deviazione in rete
39' calcio di punizione per la Juve Domo , palla pericolosa a centro area , Mora attento libera
Secondo tempo
Al 53' la rete del vantaggio per l'Accademia ; lancio per Antonioli L. , al limite dell'area si libera e di
destro calcia in porta trovando lo spiraglio giusto per battere De Bertoli.
55' tiro dal limite per la Juve Domo - para Savoini
70' Manca libera in area Vaglica che calcia verso la porta impegnando il portiere in una difficile
deviazione in angolo;
78' contropiede Juventus Domo , bella risposta di Savoini che devia in angolo
90' Thioub scatta sulla fascia destra, dribbling secco, entra in area e viene steso dal difensore
avversario; l'arbitro non ha dubbi ed assegna il rigore che sarà trasformato da Antonioli L. per il
definitivo 2 a 0 finale


		

Fonte: M.C.
		





QUANTO HAN FATTO? I risultati del weekend delle
nostre squadre
31-10-2015 10:51 - News settore giovanile

Prima Squadra ore 14.30 domenica campionato a Ornavasso
Verbania Calcio - Accademia 0-1

Juniores ore 16.30 sabato, campionato a Santa Cristinetta
Accademia - Juve Domo 2-0

Allievi '99 ore 10 domenica campionato a Romentino
Romentinese - Accademia 0-0

Allievi 2000 ore 15.30 sabato amichevole a Santa Cristina
Accademia - Oleggio 3-3

Giovanissimi 2001 ore 10.30 domenica campionato a Santa Cristinetta
Accademia - Suno 3-3

Giovanissimi 2002 ore 15.00 domenica campionato a Santa Cristinetta
Accademia - Lesa Vergante 4-0

Esordienti 2003 ore 14.15 sabato campionato a Santa Cristinetta
Accademia - Novara calcio 2-2

Esordienti 2004 ore 15 sabato campionato a Gozzano
Gozzano - Accademia 1-3

Esordienti 03/04
Fara - Accademia 3-1

Pulcini 2005 Blu e Verdi Riposo

Pulcini 2005 Rossi ore 16.00 sabato campionato a Paruzzaro
Briga - Accademia 1-3

Pulcini 2006 Blu ore 16.00 sabato campionato a Santa Croce
Accademia - Dormelletto 3-0

Pulcini 2006 Rossi ore 17.00 sabato campionato a Santa Croce
Accademia - Suno non disputata

Pulcini 2007 Blu ore 15.30 sabato campionato a Santa Croce
Accademia - Cureggio 1-2

Pulcini 2007 Rossi ore 14.30 sabato campionato a Santa Croce
Accademia Briga 2-1

Piccoli amici 2008 ore 14.30 sabato amichevole a Cavallirio
Cavallirio - Accademia vittoria Accademia

Piccoli amici 2009 riposo




		



2001: staccato il pass per le Regionali con due giornate di
anticipo
30-10-2015 14:22 - News settore giovanile

Il consolidato gruppo dei Giovanissimi 2001 ha raggiunto il primo obiettivo stagionale, quello
di qualificarsi alla fase regionale. Traguardo tagliato con due giornate di anticipo e un
percorso netto, ovvero senza neanche subire una sconfitta. "Era quello che ci aspettavamo
da questi ragazzi - ha commentato il mister dei Giovanissimi 2001 Giuseppe Molinaro -
hanno fatto quello che dovevano fare e sono riusciti (risultato non scontato) a ripetere quello
che hanno fatto lo scorso anno. Sono un&#39;ottima squadra, lo scorso anno sono riusciti a
vincere tutte le partite della fase provinciale, battendo anche il Suno che poi alla fine vinse la
seconda fase". Benche il risultato e gia stato ottenuto Molinaro e sicuro che non ci saranno
cali di tensione nella prossima partita. Infatti a Santa Cristinetta domenica mattina arrivera il
Suno. Squadra che naviga a punteggio pieno in testa al girone appaiato proprio con la
stessa Accademia. "Si, non credo proprio ci sia bisogno di motivare i miei ragazzi - prosegue
il mister - quello che mi auguro e che affrontino il Suno nel migliore dei modi visto che non
hanno nemmeno la pressione del raggiungimento delle regionali. Guardero soprattutto la
prestazione, so che sono in grado di poterla offrire". Poi sotto con le Regionali nel tentativo
di migliorare il quinto posto dello scorso anno. "L&#39;Anno scorso e stata un&#39;ottima
esperienza. Il girone di andata e stato vissuto sotto quest&#39;ottica. Poi siamo maturati e
abbiamo trovato continuita e compattezza. Complice anche il girone di ferro in cui ci siamo
ritrovati non siamo andati oltre il quinto posto. Il sogno sarebbe riuscire ad accedere poi alle
finali, ma quello resta il sogno. Vogliamo pero migliorarci rispetto allo scorso anno".
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Allievi '99: a un passo dall'obiettivo
26-10-2015 22:33 - News settore giovanile

Mancano due giornate alla fine del Girone di qualificazione e gli Allievi '99 di Tiziano
Romanello dividono, a quota 22 punti, la testa della Classifica col Gozzano, squadra con la
quale hanno dato vita, il 27 settembre scorso, ad una avvincente sfida sul sintetico di Santa
Cristinetta conclusasi 2-2 (sintesi video). Da allora una serie di quattro vittorie consecutive
ha permesso ai ragazzi di Romanello di portarsi ad un passo dalla qualificazione alla Fase
regionale: il 4 ottobre successo rotondo contro il San Rocco, l'11 ottobre vittoria netta
sull'Oleggio (4-2), il 18 ottobre altro netto successo sul Cerano (1-4) ed infine domenica
scorsa, prepotente affermazione sulla Castellettese (4-0). Le vittorie sono arrivate insieme al
bel gioco, con l'apporto di tutti e 19 gli effettivi, consolidando uno spirito di gruppo che già
negli anni scorsi era stato fra i punti di forza della squadra.
		

Fonte: ADB
		



Juniores; BAVENO - ACCADEMIA  3  a  0
24-10-2015 21:18 - News settore giovanile

Baveno 24/10/2015
5° Giornata Campionato JUNIORES REGIONALI 2015 - 2016 , Girone A
 
BAVENO - ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO 3 - 0

Formazioni: 
BAVENO :
Capra, Sistino, Polli, Chinello, Alessi A., Santoro, Tabaà, Sonetti, Fioretti, Mendozo, Pene.
A disposizione: Borella, Iacoppi, Pollini, Petrulli, Santos, Alessi S., Palopoli 
Allenatore : Molle Guerino

ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
Salviato, Antonioli R. ,Valsesia (dal 53' Satriano), Ingaramo (dal 70' Mora), Tosi, Antonioli A.
(dal 70' Durola), Manca (dal 53' Vaglica), Antonioli L., Gioria (dal 70' Coccimiglio), Ardizzoia,
Kvasnyuk
A disposizione: Savoini, Vaglica, Mora, Satriano, Coccimiglio, Durola, Thioub
Allenatore : Rampon Pierluigi

Rete : 04' Mendoza (B), 65' Bonetti (B) su rigore , 80' Santos

Espulsi: 30' Rampon (allenatore AB), 31' Guzzo (guardialinee AB), 64' Tosi (AB), 68'
Kvasnyuk (AB) 

"L'Accademia ha perso la partita sul campo" , ma sul campo si dovrebbe giocare a pallone e
non subire provocazioni di ogni genere sia da chi sul campo c'è e ci gioca sia da chi fuori
dal campo dovrebbe tutelarne il rispetto e le regole del gioco.
L'Accademia ha perso sul campo questo è vero , ma qualcuno dentro e fuori dal campo ha
perso parte della propria dignità.
Ciascuno si faccia un esame di coscienza a partite dai ragazzi, dagli allenatori , dai dirigenti ,
dai rappresentanti delle società, dai genitori/tifosi e si chieda se è questo quello che vogliono.
Se questo è il gioco del calcio auguro a tutti buona fortuna.

La cronaca 
Al 04' minuto il Baveno passa in vantaggio , errore difensivo dell'Accademia sulla sinistra
nella propria trequarti, palla a centro area per il n.10 Mendoza che tutto solo non ha difficoltà a
realizzare.
Al 10' fallo al limite dell'area di rigore del Baveno sulla palla Kvasnyuk , il tiro viene parato.
Al 20' attacco del Baveno con discesa sulla destra tiro in diagonale con la palla che esce a
lato
27' ci prova Antonioli A. dalla trequarti ma il tiro termina alto
nel secondo tempo al 64' intervento di Tosi che "trattiene" per la maglia un giocatore del
Baveno nella propria area di rigore , l'arbitro espelle il centrale difensivo Accademia e
assegna il rigore trasformato da Bonetti.
Passano 4 minuti e Kvasnyuk reagisce ad una provocazione avversaria spintonando il
giocatore del Baveno; per l'arbitro anche qui ci sono gli estremi per l'espulsione che lascia (
per la seconda volta nella stagione) in 9 uomini la squadra di Rampon
La partita è finita qui anche se nei restanti minuti c'è stato il tempo per la terza rete del
Baveno
Un saluto a tutti.
M.C.




		

Fonte: M.C.
		



QUANTO HAN FATTO? I risultati del weekend delle nostre
squadre
23-10-2015 17:00 - News settore giovanile

Prima squadra ore 14.30 domenica, campionato a Santa Cristinetta
Accademia - Biogliese Valmos 6-0

Juniores ore 15.00 sabato, campionato a Baveno
Citta di Baveno - Accademia 3-0

Allievi &#39;99 ore 10.30 domenica, campionato a Santa Cristinetta
Accademia - Castellettese 4-0

Allievi &#39;00 ore 16.30 sabato, campionato a Santa Cristinetta
Accademia - Riviera d&#39;Orta 3-0

Giovanissimi &#39;01 ore 10.30 domenica, campionato a Castelletto
Castellettese - Accademia 0-7 ACCADEMIA QUALIFICATA ALLA FASE REGIONALE

Giovanissimi &#39;02 ore 15.00 domenica, campionato a Beura Cardezza
Varzese - Accademia 0-6

Esordienti 2003 ore 10.30 domenica, amichevole a Santa Cristina
Accademia - Besnatese 1-2

Esordienti 2003 ore 17.00 sabato, campionato a Suno
Suno - Accademia 3-1

Esordienti &#39;03-&#39;04 ore 15.00 sabato, campionato a Santa Cristina
Accademia - Juve Club 3-2

Esordienti &#39;04 ore 10.30 domenica campionato ad Arona
Arona - Accademia RINVIATA

Esordienti &#39;04 ore 14.45 sabato amichevole a Santa Cristinetta
Accademia - Insubria 1-1

Pulcini &#39;05 Verdi ore 16.30 sabato campionato a Santa Croce
Accademia - Varallo e Pombia 3-2

Pulcini &#39;05 Blu ore 15.00 sabato amichevole a Santa Croce
Accademia 05 Blu - Accademia 05 Rossi vince l&#39;affetto stampa 6-0 6-0

Pulcini &#39;05 Rossi ore 10.30 domenica campionato a Santa Croce
Accademia - Suno 2-3

Pulcini &#39;05 Rossi ore 15.00 sabato amichevole a Santa Croce
Accademia 05 Blu - Accademia 05 Rossi vince l&#39;affetto stampa 6-0 6-0

Pulcini &#39;06 Blu ore 16.30 sabato campionato a Cureggio
Accademia - Gozzano 3-1

Pulcini &#39;06 Rossi ore 14.30 sabato campionato a Prato Sesia



Prato Sesia - Accademia 0-3

Pulcini &#39;07 Blu ore 15.00 sabato amichevole ad Arona
Arona - Accademia 7-1
Biellese - Accademia 5-1

Pulcini &#39;07 Rossi ore 14.30 sabato amichevole a Verbania
San Francesco - Accademia 0-4

Piccoli amici &#39;08 ore 16.00 sabato, amichevole a Santa Croce
Accademia - Briga Vittoria Accademia

Piccoli amici &#39;09 ore 14.30 sabato quadrangolare a Bellinzago
Colline Novaresi - Accademia
Galliate - Accademia
Bellinzago - Accademia

		

Fonte: Ufficio stampa
		



Juniores Accademia - Sparta   2 a 1
17-10-2015 21:15 - News settore giovanile

S. Cristinetta di Borgomanero 17/10/2015
4° Giornata Campionato JUNIORES REGIONALI 2015 - 2016 Girone A 

ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO - SPARTA NOVARA 2 - 1

Reti : 02' Antonioli A. (AB), 20' Verzotti (S), 71' Kvasnyuk (AB)
 
Formazioni: 
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
Salviato, Amoriello , Satriano ( dal 60' Antonioli R.), Ingaramo, Tosi ( dal 78' Mora ), Antonioli
A., Manca, Antonioli L. ( dal 93' Durola) , Vaglica (dal 72' Pizzi), Ardizzoia, Gioria (dal 67'
Kvasnyuk)
A disposizione: Piras, Coccimiglio 
Allenatore : Rampon Pierluigi

SPARTA NOVARA:
Rizza, Pepe (dal 89' Corà), Curino (dal 46' Baggar), Medina, Crespi, Antoniotti, Merzoni (dal 46'
Davidoiu), Battaglia (dal 89' Celli), Bersezio, Daniele, Verzotti .
A disposizione: Tricarico

L'Accademia si prende l'intera posta nel big match della 4à giornata; gioca un ottimo primo
tempo in cui avrebbe meritato di più e dopo essere passata nuovamente in vantaggio al 26'
della ripresa controlla le folate offensive dello Sparta ( tre occasioni malamente sprecate dai
propri attaccanti), difendendo con ordine la porta di Salviato. 
Partita maschia, a volte al limite , con entrambe le squadre intenzionate a far propria la
partita.
Si parte ed è subito gol per l'Accademia con Antonioli A. che al 2' minuto ben servito da un
preciso passaggio di Gioria dalla fascia destra con un taglio in area realizza di piatto
spiazzando il portiere in uscita.
Al 7' altra occasione Accademia , cross di Satriano dalla sinistra Gioria manca di poco la
deviazione in rete.
15' occasionissima Accademia , contropiede di Vaglica che si fa 30 mt palla al piede , entra
in area decentrato sulla destra e sull'uscita del portiere calcia sul primo palo , bella parata di
Rizza che devia in angolo.
Al 20' alla prima vera occasione lo Sparta pareggia , batti e ribatti a centrocampo , la palla
esce verso la fascia destra dell'attacco Sparta , cambio di gioco a tagliare tutta la difesa
Accademia , passaggio preciso per il . 11 Verzotti che dalla sinistra entra in area e trova lo
spiraglio per battere Salviato. 
35' calcio d'angolo Accademia , Ardizzoia in mezzo per Gioria che di testa impegna il portiere
avversario.
36' contropiede Accademia ; Antonioli L. e Vaglica si scambiano la palla 
37' altro contropiede Accademia con il tiro deviato da un difensore che termina in angolo; Il
primo tempo finisce cosi 1 a 1
L'inizio di ripresa rispecchia l'andamento della prima parte della partita ; al 47' calcio
d'angolo Accademia , Ardizzoia calcia dalla bandierina , un difensore Sparta posizionato in
prossimità ( con i piedi dentro l'area) della linea che delimita l'area di rigore colpisce con un
braccio , l'arbitro fischia un fallo di mano fuori area, a nulla valgono le protese Accademia.
Al 67 il cambio che deciderà le sorti della partita entra Kvasnyuk per un ottimo Gioria e si
dimostra spina nel fianco della difesa avversaria
68' Kvasnyuk raccoglie di testa un cross dalla sinistra , palla indirizzata a fil di palo,



interviene Rizza che devia in angolo,
70' azione di contropiede di Antonioli L. fermato per un dubbio fuorigioco a tu per tu con il
portiere avversario;
76' calcio di punizione con palla posizionata in prossimità della bandierina alla sinistra del
portiere dello Sparta, cross in area , batti e ribatti con la palla che termina sui piedi di
Kvasnyuk che alza la testa mira l'angolino alto alla sinistra di Rizza , sembra una beffa la
palla centra in pieno l'incrocio dei pali e si dirige verso il palo opposto attraversando tutta la
porta , alla fine si insacca in rete.
Lo Sparta non ci sta ed inizia a pressare la squadra di Rampon; i crampi costringono il
mister dell' Accademia a fare due cambi difensivi, entrano Antonioli R. per Satriano e Mora
per Tosi ; è il momento di maggior pressione dello Sparta ma la linea difensiva regge e
complice anche qualche errore di troppo degli attaccanti Novaresi l' Accademia porta a casa
una meritata vittoria.


		

Fonte: M.C.
		



QUANTO HAN FATTO? I risultati del weekend delle nostre
squadre
17-10-2015 12:16 - News settore giovanile

Nella fotografia i nostri 2006 rossi vittoriosi lo scorso weekend a Novara contro i '07 per 5-1.
In mezzo a loro Tommaso Matella ex Accademia passato a Novara all'inizio di questa
stagione. 

Prima squadra Campionato domenica ore 14.30 a Oleggio
Oleggio - Accademia 2-1

Juniores Campionato sabato ore 16.30 a Santa Cristinetta
Accademia - Sparta Novara 2-1

Allievi '99 campionato domenica ore 10.00 a Cerano
Cerano - Accademia 1-4

Allievi '00 campionato domenica ore 10.30 a Villadossola
Voluntas Villa - Accademia 3-1

Giovanissimi '01 campionato domenica ore 10.30 a Santa Cristinetta
Accademia - Oleggio 10-0

Giovanissimi '02 campionato domenica ore 15.00 a Santa Cristinetta
Accademia - Bagnella 2-1

Esordienti '03 campionato sabato ore 14.15 a Santa Cristinetta
Accademia - Riviera d'Orta 3-0

Esordienti '03-'04 campionato sabato ore 16.30 a Prato Sesia
Prato Sesia - Accademia 3-1

Esordienti '04 amichevole domenica ore 10.30 a Santa Cristina
Accademia - Diavoletti Vercelli

Esordienti '04 campionato sabato ore 15.45 a Gargallo 
Gargallo - Accademia 0-3

Pulcini '05 Verdi campionato sabato ore 14.30 a Oleggio
Oleggio - Accademia 3-0

Pulcini '05 Blu amichevole domenica ore 10.30 a Santa Croce
Accademia - Pro Patria 5-4

Pulcini '05 Blu campionato sabato ore 14.00 a Santa Croce
Accademia - Romentinese 5-1

Pulcini '05 Rossi campionato ore 17.00 a Santa Croce
Accademia - Gozzano 3-2

Pulcini '06 Blu campionato sabato ore 16.00 a Santa Croce
Accademia - Lesa Vergante 0-3



Pulcini '06 Rossi campionato sabato ore 15.00 a Santa Croce
Accademia - Comignago

Pulcini '07 Blu Riposo

Pulcini '07 Rossi campionato sabato ore 14.30 a Santa Croce
Accademia - Oleggio 3-1

Piccoli amici '08 quadrangolare sabato ore 14.30 a Dormelletto
Accademia - Gozzano Vittoria Accademia
Accademia - Pro Borgo Vittoria Accademia
Accademia - Dormelletto Vittoria Dormelletto

Piccoli amici '09 amichevole sabato ore 10.30 a Santa Croce
Accademia - Fontaneto

		

Fonte: Ufficio stampa
		



Juniores; VIRTUS VERBANIA - ACCADEMIA  1  a  1
10-10-2015 21:24 - News settore giovanile

Verbania 10/10/2015
3° Giornata Campionato JUNIORES REGIONALI 2015 - 2016 , Girone A
 
VIRTUS VERBANIA - ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO 1 - 1

Formazioni: 
VIRTUS VERBANIA :
Ciocca, Boscarino, Frontini C., Ramoni, Godino, Sbernin, Pocaterra (dal 83' del 2t Frontini
L.), Massera (dal 77' 2t Viri M.), Fortina, Viri G, Pischetta. 
A disposizione: Colombo, Borre', Bolamperti, Bisaccia, Nasini. 
Allenatore : Francina Fabrizio

ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
Savoini G., Amoriello (dal 55' del 2t Satriano), Valsesia, Ingaramo, Tosi, Antonioli A., Manca,
Antonioli L.(dal 88' del 2t Coccimiglio), Vaglica, Ardizzoia, Gioria ( dal 58' del 2t Kvasnyuk -
dal 67' del 2t Salviato).
A disposizione: Durola, Mora, Antonioli R. 
Allenatore : Rampon Pierluigi

Reti : al 20' Manca (AB); al 76' Pischedda (VV)

Note, espulsi: al 67' Savoini (AB) per fallo da ultimo uomo, al 73' Valsesia (AB) doppia
ammonizione

Non basta all'Accademia il gran gol di Manca al 20' del primo del tempo; la squadra di
Rampon fallisce per sfortuna e imprecisione più volte la rete che avrebbe chiuso la partita;
nel finale, complice le due espulsioni subite, si vede raggiunta al 76' da Pischedda che è
abile e fortunato a depositare in rete a conclusione di una azione in area di rigore Accademia.

La cronaca:
Dopo una buona partenza della Virtus nei primi minuti , è l'Accademia a prendere in mano le
redini dell'incontro ; 
03' punizione per l'Accademia con tiro che termina alto,
08' altra punizione per l'Accademia , Antonioli L. cerca la rete con un tiro a giro , la barriera
respinge 
17' Gioria ha una buona occasione ma il suo colpo di testa è parato dal portiere,
l'Accademia è in un buon momento e al 19' si procura l'ennesimo calcio di punizione dal
limite, ma anche questa volta la palla non supera la barriera;
sulle tribune il pubblico di fede rossoblu si affida anche alla scaramanzia per propiziare la
rete ....
il gol è però nell'aria , siamo al 20' e da un cross dalla fascia sinistra di Valsesia la palla
scavalca tutta la difesa e dall'estrema destra dell'area al volo di contro-balzo interviene
Manca che realizza imparabilmente sul lato opposto della porta difesa da Ciocca. 
23' la Virtus si propone in avanti , cross dalla trequarti al centro dell'area per Fortina , colpo
di testa , palla a lato.
25' Ardizzoia ci prova dalla distanza , fuori di poco
33' uno-due Antonioli L. / Vaglica , il centravanti dell'Accademia salta il difensore entra in
area e viene steso al momento del tiro .......... L'arbitro fa proseguire tra l'incredulità dei
presenti 
nel finale del primo tempo la Virtus si rende pericolosa , 39' ghiotta occasione per il n. 11



Pischedda che sbaglia i tempi dell'intervento e poi al 45' è Viri G. a mancare l'intervento;
finisce il primo tempo
Nella ripresa al 47' grandissima occasione per l'Accademia con Gioria che da pochi passi
manda la palla a colpire la traversa,
58' contropiede Accademia , Manca per Antonioli L. che lancia Kvasnyuk fermato dal
direttore di gara in fuorigioco (?)
Al 67' espulsione per il portiere dell'Accademia , Savoini che costretto ad uscire fuori area
per fermare un contropiede avversario, interviene su palla e avversario nel tentativo di
liberare, 
Nonostante l' inferiorità è ancora l'Accademia a rendersi pericolosa con Vaglica che calcia a
lato di poco a conclusione di una bella azione corale.
73' altra espulsione a penalizzare l'Accademia, Valsesia interviene fallosamente a
centrocampo era già ammonito e per lui arriva il rosso.
76' arriva il pareggio per la Virtus; con il n.11 Pischedda che si trova al posto giusto nel
momento giusto e insacca una palla che viene spizzicata in area da almeno tre difensori
Accademia senza che nessuno riesca a liberare.
80' L'Accademia non ci sta , da una bella giocata tra Manca e Antonioli L. nasce una buona
occasione , il tiro del n.8 è deviato in angolo.
Finisce 1 a 1 
Onore ai ragazzi di Rampon che avrebbero meritato di più.

		

Fonte: M.C.
		



QUANTO HAN FATTO? I risultati delle nostre squadre
weekend 10 e 11 ottobre
10-10-2015 14:44 - News settore giovanile

Prima squadra campionato Domenica ore 14.30 a Santa Cristinetta
Accademia - Piedimulera 0-2

Juniores campionato sabato ore 15 a San Maurizio
Virtus Verbania - Accademia 1-1

Allievi 99 campionato domenica ore 9.30 a Santa Cristinetta
Accademia - Oleggio 4-2

Allievi 00 campionato sabato ore 16.30 a Santa Cristinetta
Accademia - Baveno 2-5

Giovanissimi 01 campionato domenica ore 10.30 a Mezzomerico
Soccer Oleggio - Accademia 0-8

Giovanissimi 02 campionato domenica ore 10 a Pieve Vergonte
Fomarco - Accademia 1-8

Esordienti 03 amichevole domenica ore 15 a Novarello
Novara 04 - Accademia 03 4-2

Esordienti 03 campionato sabato ore 16 ad Arona
Arona - Accademia 1-3

Esordienti 03-04 campionato sabato ore 15 a Marano
Marano - Accademia 0-3

Esordienti 04 campionato sabato ore 14.15 a Santa Cristinetta
Accademia - Veruno 3-1

Pulcini 05 verdi amichevole sabato ore 14 a Santa Croce
Accademia - Romentinese 2-3

Pulcini 05 Blu campionato sabato ore 14.30 a Cameri
Cameri - Accademia 2-2

Pulcini 05 Rossi campionato sabato ore 14.30 a Romagnano 
Colline Novaresi - Accademia 0-3

Pulcini 06 Blu campionato sabato ore 15.30 a Santa Croce
Accademia - Marano 3-0

Pulcini 06 Rossi amichevole domenica ore 16.30 a Novarello
Novara - Accademia 1-5

Pulcini 06 rossi campionato sabato ore 15 a Santa Croce
Accademia - Gozzano 3-0



Pulcini 07 Blu campionato sabato ore 15.30 a Santa Croce
Accademia - Virtus Verbania 1-2

Pulcini 07 Rossi campionato sabato ore 14.30 a Santa Croce
Accademia - Gozzano 1-3

Piccoli amici 08 amichevole sabato ore 15 a Borgoticino
Proborgo - Accademia vittoria Accademia

Piccoli amici 09 amichevole sabato ore 16.30 a Santa Croce
Accademia - Cameri vittoria Cameri

		

Fonte: Ufficio stampa
		



Juniores;  Accademia - Piedimulera 5 a 0
03-10-2015 19:47 - News settore giovanile

S. Cristinetta di Borgomanero 03/10/2015
2° Giornata Campionato JUNIORES REGIONALI 2015 - 2016 Girone A 

ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO - PIEDIMULERA 5 - 0

Reti : 36' Antonioli L., 65' Antonioli A., 70' Gioria, 71' Gioria, 89' Thioub.
 
Formazioni: 
ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
Salviato, Amoriello (dal 78' Durola), Antonioli R. (dal 63' Valsesia), Ingaramo, Tosi, Manca,
Antonioli L., Antonioli A. , Vaglica (dal 75' Thioub), Ardizzoia (dal 78' Satriano), Gioria (dal 75'
Kvasnyuk)
A disposizione: Savoini, Coccimiglio 
Allenatore : Rampon Pierluigi

PIEDIMULERA:
Luotti, Panighetti, Capoferri, Mattei, Mazzone (dal 82' Scotti), Cortesi, Vadala' , (dal 75'
Bianchetti), Carnevale (dal 80' Giovanola), Martinetti (dal 57' Zeccola), Trungadi , (dal 85'
Stilo) Nencioni.
A disposizione: Fabiani, Minacci

L'Accademia batte il cinque
Al cospetto del pubblico amico i ragazzi di mister Rampon dopo un primo tempo in cui i
fantasmi di Oleggio spradoneggiavano ( incredibile il numero di occasioni da rete fallite e per
poco ci scappava la beffa) hanno giocato una ripresa più ordinata mettendo alle corde un
volenteroso Piedimulera che piu' che alla vittoria mirava a difendere la propria porta; ed i gol
sono arrivati.
La Cronaca:
09' Antonioli L. passaggio per Gioria che dal limite dell'area decentrato sulla dx calcia di
poco a lato,
11' Antonioli A entra in area e di destro cerca la rete ma trova pronto il portiere avversario
che para,
13' Antonioli L. salta un avversario al limite , si propone in area , calcia in porta , il portiere
respinge , arriva Gioria che cerca il palo lontano , palla fuori di poco,
15' Discesa sulla fascia dx di Gioria che crossa in area dove interviene Vaglica che di testa
impegna il portiere in una non facile parata,
al 17' la quasi beffa , azione a centrocampo con palla all'Accademia che su un retro
passaggio mette in difficoltà Tosi che non trova il tempo giusto per il rinvio , subentra il n. 7
Vadalà che calcia in porta colpendo in pieno il palo a portiere battuto,
20' Contropiede Accademia Gioria subisce fallo al limite dell'area, sulla palla Antonioli A. che
calcia di poco alto 
36' GOL Accademia, Antonioli L. riceve palla al limite dell'area e con un gran tiro insacca alla
destra del portiere avversario.
La ripresa è un monologo Accademia che fa girare bene la palla e trova triangolazioni che
più volte mettono in difficoltà la difesa avversaria; ed arrivano i gol
65' calcio d'angolo dalla sinistra cross perfetto a centro area dove arriva di gran carriera
Antonioli A. che insacca sotto la traversa con un preciso e potente colpo di testa.
70' discesa di Valsesia sulla fascia sx cross in area perfetto per la testa di Gioria che insacca,
71' passa solo un minuto e ancora Gioria ancora di testa ( questa volta cross di Amoriello
dalla dx) insacca per la doppietta personale



74' Ardizzoia ci prova con un tiro al volo da 25 metri all'incrocio dei pali alla destra del
portiere, bella la coordinazione e potente il tiro , peccato , esce di pochissimo a lato.
89' Thioub chiude la partita al termine di una precisa serie di passaggi che coinvolge l'intero
reparto offensivo realizzando la rete del definitivo 5 a 0 per l'Accademia

Bravi ragazzi , bene cosi è solo l'inizio. 
 

		

Fonte: M.C.
		



Diretta risultati delle nostre squadra 3 e 4 ottobre 2015
03-10-2015 14:13 - News settore giovanile

Nella foto il minuto di raccoglimento osservato dai nostri 2004 Rossi, settimana scorsa in
memoria di Marco un bambino di 9 anni prematuramente, troppo prematuramente,
scomparso a 9 anni durante un allenamento a Teramo. Non possiamo che pensarlo in cielo
che gioca a pallone con gli angeli.

Prima squadra Domenica ore 14.30 campionato a Villanova
Villanova - Accademia 1-2

Juniores sabato ore 16.30 campionato a Santa Cristinetta
Accademia - Piedimulera 5-0

Allievi 1999 domenica ore 10.30 campionato a Novara
San Rocco - Accademia 0-12

Allievi 2000 sabato ore 15.00 campionato a Beura
Varzese - Accademia RINVIATA

Giovanissimi 2001 domenica ore 10.00 amichevole a Santa Cristinetta
Accademia - Vergiatese 6-0

Giovanissimi 2002 domenica ore 15.00 campionato a Santa Cristinetta
Accademia - Juve Domo 2-0

Esordienti - 2003 sabato 0re 18.00 amichevole a Vinovo
Juventus - Accademia 6-0

Esordienti 2003-04 sabato ore 14.15 campionato a Santa Cristinetta 
Accademia - Virtus Verbania 3-3

Esordienti 2004 domenica ore 10.30 amichevole a Castiglione Olona
Varesina - Accademia 12-7

Esordienti 2004 sabato ore 17.30 campionato ad Arona
Arona - Accademia RINVIATA

Pulcini 2005 verdi sabato ore 15.30 campionato a Santa Croce
Accademia - M2w Sport 3-0

Pulcini 2005 blu sabato ore 14.30 campionato a Santa Croce
Accademia - Fara 3-1

Pulcini 2005 Rossi domenica ore 10.30 amichevole a Santa Croce
Accademia - Varesina 1-3

Pulcini 2005 rossi sabato ore 14.30 Triangolare a Briga
Briga - Accademia
Gargallo - Accademia
NON DISPUTATO

Pulcini 2005 rossi amichevole 



Accademia - Riviera d'Orta 3-0

Pulcini 2006 blu sabato ore 14.30 campionato ad Agrate Conturbia
Gattico - Accademia 2-2

Pulcini 2006 rossi sabato ore 14.30 campionato a Gargallo
Gargallo - Accademia NON DISPUTATO

Pulcini 2007 blu sabato ore 14.30 campionato a Castelletto Ticino
Castellettese - Accademia RINVIATA

Pulcini 2007 rossi sabato ore 14.30 campionato a Cameri
Cameri - Accademia NON DISPUTATO

		



Juniores; OLEGGIO - ACCADEMIA  1  a  0
26-09-2015 20:58 - News settore giovanile

Oleggio 26/09/2015
1° Giornata Campionato JUNIORES REGIONALI 2015 - 2016 , Girone A
 
OLEGGIO - ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO 1 - 0

Formazioni: 
OLEGGIO :
Martinone, Gualini, Biasio, Roman, Badina, Sciarrone, Gavitelli (dal 27' dl 2t Armanno), Bovo
(dal 35' del 2t Puricelli), Bolamperti (dal 20' del 2t Grasso), Iossa, Perucca (dal 40' del 2t
Tripoldi).
A disposizione: Basile, Zarini, Baiardi 
Allenatore : Petrocchi Marco

ACCADEMIA JUNIOR BORGOMANERO :
Savoini G., Antonioli R. (dal 13' del 2t Satriano), Valsesia (dal 14' del 2t Coccimiglio),
Ingaramo, Tosi, Amoriello (dal 30' del 2t Durola), Manca, Antonioli L.(dal 17' del 2t
Kvasnyuk), Vaglica, Ardizzoia, Gioria (dal 15' del 2t Thioub).
A disposizione: Salviato, Mora 
Allenatore : Rampon Pierluigi

Rete : al 36" del 1t Perucca (O)

I complimenti e gli applausi da parte di tutti i presenti sono per i ragazzi di mister Rampon
che escono immeritatamente sconfitti dalla sfida con l'Oleggio
 
Nell'unica azione degna di nota l'Oleggio ottiene la rete che gli vale l'intera posta, si è al 36'
del primo tempo quando in contropiede l'Accademia si fa trovare impreparata , la difesa
viene saltata e l'esterno Perucca si trova a tu per tu con l'incolpevole Savoini che nulla può
sul tiro che si insacca in rete.

Al contrario l'Accademia gioca una partita costantemente offensiva e in piu' occasioni mette
alle corde la squadra di casa senza però riuscire a concretizzare soprattutto per merito
dell'estremo difensore dell'Oleggio , Martinone autore di una prestazione eccellente e capace
di neutralizzare anche un rigore parando il potente e angolato tiro di Vaglica.
La cronaca ( a parte il gol ) è solo Accademia
14' P.T. Vaglica viene falciato da dietro in area , rigore nettissimo e solo ammonizione per
iln.6 dell'Oleggio, sulla palla lo stesso Vaglica che calcia di potenza angolando il tiro a
mezz'altezza alla destra del portiere che con un gran balzo intercetta la palla che finisce sulla
traversa.
15' 1t Ancora Vaglica tiro di poco a lato
18' 1t Antonioli L. gran tiro fuori di poco
35' 1t Gioria solo davanti al portiere tira a colpo sicuro , prodigioso intervento dell'estremo
difensore che intercetta il tiro
40' 1t Ardizzoia gran tiro ma ancora bella parata di Martinone.
Nel secondo tempo la musica non cambia
si parte e Vaglica cerca la via del gol , il portiere questa volta è battuto ma il palo dice di no
28' 2t ancora Vaglica , tiro - parato
33' 2t ci prova anche Thioub ma è ancora Martinone a negare la rete
Che dire !!! peccato !!!! forza ragazzi




		

Fonte: M.C.
		



Risultati squadre Accademia weekend 26 e 27 settembre
26-09-2015 13:25 - News settore giovanile

Prima squadra domenica ore 14.30 campionato a Cavaglia
Cavaglia - Accademia 0-0

Juniores sabato ore 15.00 campionato a Oleggio
Oleggio - Accademia 1-0

Allievi 1999 domenica ore 10.30 campionato a Santa Cristinetta
Accademia - Gozzano 2-2

Allievi 2000 sabato ore 14.30 campionato a Lesa
Lesa Vergante - Accademia 1-3

Giovanissimi 2001 domenica ore 10.30 campionato a Briga
Briga - Accademia 1-10

Giovanissimi 2002 domenica ore 15.00 campionato a Santa Cristinetta
Accademia - Casale Corte Cerro 13-0

Esordienti 2003 domenica ore 16.00 amichevole a Milano
Milan - Accademia 4-1

Esordienti 2003 sabato ore 17.00 amichevole a Baveno
Baveno - Accademia 0-1

Esordienti 2003-04 sabato ore 14.30 amichevole a Santa Croce
Accademia - Baveno 5-1

Esordienti 2004 sabato ore 16.00 amichevole a Santa Croce
Accademia - Baveno 3-1

Esordienti 2004 Rossi - Cameri 1-2

Esordienti 2004 Rossi - Sparta Novara 1-3

Pulcini 2005 verdi sabato ore 16.30 amichevole a Santa Cristinetta
Accademia - Soccer Oleggio 3-2

Pulcini 2005 blu sabato ore 15.30 amichevole a Verbania
Accademia Verbania - Accademia 2-2

Pulcini 2005 Rossi domenica ore 11.00 amichevole a Santa Croce
Accademia - Pro Vercelli

Pulcini 2005 Rossi sabato ore 15.30 amichevole a Santa Cristinetta
Accademia - Pro Patria 2-8

Pulcini 2006 blu sabato ore 15.30 amichevole a Verbania
Accademia Verbania - Accademia 3-2

Pulcini 2006 rossi sabato ore 14.30 amichevole a Santa Cristinetta



Accademia - Baveno 4-3

Pulcini 2007 blu domenica ore 15.00 amichevole a Milano
Milan - Accademia 18-0

Pulcini 2007 Rossi sabato ore 15.00 amichevole a Baveno
Baveno - Accademia 9-3

Pulcini 2007 Blu sabato ore 15.00 amichevole a Baveno
Baveno - Accademia 2-10

		

Fonte: Ufficio stampa
		



Allievi 99: Terna vincente
22-09-2015 11:34 - News settore giovanile

Prime tre giornate di Campionato vincenti per gli Allievi di Tiziano Romanello, che dopo aver
regolato il Cameri all'esordio con un secco 2-0 (reti di Diana e Valsesia), ha vinto il confronto
il Riviera d'Orta, nelle cui fila giocano alcuni ex atleti dell'Accademia, per 3-0 (reti di De Bei,
Cabano e Passarella). Ieri sera a Briga, nel posticipo della terza giornata, i ragazzi di
Romanello non hanno avuto particolari problemi contro un Briga volitivo e caparbio che ha
tenuto testa per i primi 20 minuti all'Accademia, cedendo via via terreno fino alla resa finale
(1-6). I gol sono stati siglati da Valsesia (tripletta), Pastore, Capriglia e Stefano Antonioli. Ora
occhi puntati alla sfida col Gozzano di Domenica prossima che tanto potrebbe dire sull'esito
finale della Classifica.
		

Fonte: ADB
		



Diretta risultati delle nostre squadre
18-09-2015 19:41 - News settore giovanile

Prima Squadra - Domenica ore 15.00 - Campionato a Romentino
Romentinese - Accademia 2-1

Juniores - Sabato ore 18.30 - Amichevole a Santa Cristinetta
Accademia - Cameri 1-1

Allievi 1999 - Lunedì ore 18.00 - Campionato a Briga
Briga - Accademia 1-6

Allievi 2000 - Sabato ore 16.30 - Campionato a Santa Cristinetta
Accademia - Accademia Verbania 0-3

Giovanissimi 2001 - Domenica ore 10.30 - Campionato a Santa Cristinetta
Accademia - Arona 23-0

Giovanissimi 2002 - Domenica ore 15.00 - Campionato a Verbania
Accademia Verbania - Accademia 5-0

Esordienti 2003 - Sabato ore 15.00 - Amichevole a Vercelli
Pro Vercelli - Accademia 4-0

Esordienti 2003-04 - Sabato ore 15.00 - Triangolare a Santa Croce
Accademia - Cameri 2-3
Accademia - Briga 4-1

Esordienti 2004 - Domenica ore 10.00 - Amichevole a Milano
Milan - Accademia 15-3

Pulcini 2005 Verdi - Sabato ore 16.30 - Amichevole a Santa Croce
Accademia - Accademia Verbania 0-3

Pulcini 2005 Blu - Sabato ore 15.15 - Triangolare a Gallarate
Crennese - Accademia 0-5
Pro Libertas - Accademia 2-1

Pulcini 2005 Rossi - Riposo

Pulcini 2006 Blu - Sabato ore 15.30 - Amichevole a Santa Croce
Accademia - Pro Borgo NON DISPUTATA 

Pulcini 2006 Rossi - Domenica ore 9.00 - Torneo a Olgiate Olona
Accademia Noni classificati

Pulcini 2007 Blu - Domenica ore 9.00 - Torneo a Briga Novarese
Gozzano - Accademia 5-1
Accademia - Don Bosco 5-3
Accademia - Fontaneto 4-0. 
Accademia - Baveno 2-3
Finale 3/4 



Verbania - Accademia 4-0

Pulcini 2007 Rossi - Sabato ore 15.00 - Amichevole a Vercelli
Pro Vercelli - Accademia 3-0

Piccoli Amici 2008 - Domenica ore 11.00 - Torneo a Vercelli
Accademia-San Pietro Gravellona 4-0
Accademia-ProVercelli B 1-0
Accademia-Rivoli 0-5
Accademia-ProVercelli A 2-0
Accademia-Crescentinese 3-0
Nel pomeriggio i nostri ragazzi hanno potuto assistere alla partita fra Pro Vercelli e Latina valevole
per il campionato di serie B. Grazie alle bianche casacche per la bellissima esperienza

Piccoli Amici 2009 - Riposo
		



Juniores Accademia - Gaglianico   5 a 0
13-09-2015 13:14 - News settore giovanile

Prestazione convincente per i ragazzi di mister Rampon che sul campo di Santa Cristina
battono i pari del Gaglianico con un netto 5 a 0.

Il Primo tempo termina con il risultato di 3 a 0 in rete Vaglica (2) e Tosi ; nella ripresa Gonella
e Rama completano la manita.

Nonostante la lunga serie di infortunati: Mora , Ousmane , Morandini , Fioraso e Platini la
squadra di Rampon si dimostra pronta per l&#39;inizio del campionato ( 26 settembre ) in cui
vuole essere protagonista.

I risultati fino ad ora ottenuti sono incoraggianti; a dimostrazione delle buona preparazione
avuta con ritiro in Valle D&#39;Aosta ( per la squadra ) e a Santa Cristinetta per alcuni
componenti aggregati alla prima squadra.

Questi i risultati delle amichevoli fino ad ora disputate:

ACCADEMIA J.BORGOMANERO - ROMAGNANO (Jun.) 2 a 1 ( Antonioli L. - Gioria )
ACCADEMIA J.BORGOMANERO - GOZZANO (J.Naz) 0 a 1 
ACCADEMIA J.BORGOMANERO - LESA (3a cat.) 3 a 2 ( Ardizzoia - Gonella - Rama )
ACCADEMIA J.BORGOMANERO - SESTESE (JUN.) 2 a 1 ( Antonioli L. - Gonella )
ACCADEMIA J.BORGOMANERO - GAGLIANICO (Jun.)5 a 0 ( Vaglica 2 - Tosi - Gonella - Rama
)


		

Fonte: M.C.
		





Risultati settore giovanile 12-13 settembre
13-09-2015 13:11 - News settore giovanile

Juniores Accademia - Gaglianico 5-0
1999 Cameri - Accademia 0-2
2000 Accademia - Gozzano 2-6
2001 Accademia - Veruno 12-0
2002 Città di Baveno - Accademia 1-0
2003 Accademia - Biellese 1-2
2003 Accademia - Sparta 3-1
2003/04 Accademia - Crennese 1-2
2004 Accademia - Pro Vercelli 14-0
2005 San Francesco - Accademia Verdi 3-2
2006 San Francesco - Accademia Blu 3-0
2006 Accademia Rossi - Biellese 2-2
2008 Accademia - Sparta 7-5

		



RISULTATI AMICHEVOLI SETTORE GIOVANILE
10-09-2015 18:52 - News settore giovanile

2000 Gargallo - Accademia 0-3 (giocata martedì)
2001 Insubria - Accademia 3-4
2002 Insubria - Accademia 2-1
		



Gironi per Allievi e Giovanissimi e Allievi e Giovanissimi
fascia B
09-09-2015 17:48 - News settore giovanile

Resi noti i gironi per Allievi, Allievi fascia B, Giovanissimi e Giovanissimi fascia B

Allievi:
Accademia Junior Borgomanero, Briga, Calcio Cerano, Cameri, Castellettese, Gozzano,
Oleggio Sportiva Oleggio, Riviera d'Orta, Romentinese, San Rocco, Varallo e Pombia.

Allievi fascia B
Accademia Junior Borgomanero, Accademia Verbania, Città di Baveno, Gargallo, Gozzano,
Juventus Domo, Lesa Vergante, Ramatese, Omegna, Riviera D'Orta, Varzese, Voluntas Villa.

Giovanissimi
Accademia Junior Borgomanero, Arona, Briga, Castellettese, Gattico, Gozzano, Lesa
Vergante, Oleggio Sportiva Oleggio, Soccer Oleggio, Suno, Veruno.

Giovanissimi Fascia B
Accademia Junior Borgomanero, Accademia Verbania, Casale Corte Cerro, Città di Baveno,
Fomarco, Gozzano, Juventus Domo, Lesa Vergante, Varzese, Virtus Bagnella, Voluntas Suna.

		

Fonte: Ufficio stampa
		



I 2000 affidati a Viganotti. Balocco lascia per ragioni
personali e familiari.  Anselmi: "Maurizio persona vera,
preparata e corretta. Il suo passo indietro lo dimostra"
09-09-2015 14:52 - News settore giovanile

Staffetta in panchina per i nostri 2000. Mister Maurizio Balocco lascia in favore di Francesco
Viganotti e al suo secondo Luca Bruscolini. Una decisione sofferta quella di mister Ballocco
come, sofferta allo stesso modo, è stata recepita la decisione da parte della società. Una
scelta che potrebbe essere, e ce lo auguriamo tutti, una semplice pausa per motivazioni
personali e familiari e che non coglie di sorpresa la società già informata sulla possibilità che
tutto ciò accadesse. "Ringrazio i componenti della società dell'Accademia - ha dichiarato
mister Balocco - c'è ottimo rapporto e stima con tutti loro. Per ragioni personali e familiari ho
preferito prendermi una pausa dall'ambito sportivo per estrema correttezza nel confronto dei
nostri ragazzi e di tutta la società. All'Accademia posso dire soltanto grazie per l'appoggio
che mi ha dato in tutti questi anni, ho sempre lavorato con delle persone corrette e mi
auguro che presto ci possiamo risentire". In sostituzione, come detto, il duo composto da
Francesco Viganotti coadiuvato da Luca Bruscolini. "Conosco molto bene Maurizio - ha
dichiarato il Direttore Sportivo del settore giovanile Marco Anselmi - è una persona vera e
calcisticamente molto preparata. Non posso che ringraziarlo tanto e dirmi dispiaciuto per
questa situazione, nella vita ci sono priorità che vanno rispettate, ma questo sta ancora di più
a dimostrare la professionalità con cui lui si approccia al mondo del calcio. Allo stesso tempo
do il benvenuto a mister Viganotti e Bruscolini persone altrettanto capaci che sapranno fare
bene con i nostri 2000".
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Vicinanza a Silvano Bagaini
06-09-2015 11:03 - News settore giovanile

L'Accademia Borgomanero esprime cordoglio per il lutto che ha colpito la famiglia di Silvano
Bagaini, dirigente ed amico del Riviera d'Orta. A lui e a tutti i suoi cari un affettuoso
abbraccio.
		



Risultati gare settore giovanile
04-09-2015 19:59 - News settore giovanile

Al via la stagione e al via le amichevoli di primissimo livello. I nostri ragazzi sfideranno, fra le
altre, squadre professioniste per confrontarsi con altre realta del nostro territorio. Questo il
programma completo del weekend. 
1999 Accademia - Romentino 3-1
2000 Accademia - Juve Domo 1-1
2001 Accademia - Verbania 11-0
2003 Accademia - Verbania 4-1
2005 Blu Verdi Accademia - Sparta Novara B 2-6
2004 Rossi Novara 2005 - Accademia 8-4

Torneo memorial Zariani 2002 Vittoria Accademia (nella foto)
Girone
Juve Domo - Accademia 1-2
Accademia - Bagnella 3-1
Finale
Accademia - Verbania 1-0

2006 Rossi Accademia - Pro Patria 2-0
		



Per i nostri 2002 Trofeo Tim a Santa Cristinetta
31-08-2015 18:23 - News settore giovanile

Si é svolto ieri a Santa Cristinetta il Trofeo TIM 2002. Questi i risultati delle gare:

Ispra Angera 5 Gargallo 0
Ispra Angera 1 Accademia 1 (Ghiotti)
Accademia 5 Gargallo 1 (Banca 2, Ballarati, Pino, Harca)
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RISULTATI AMICHEVOLI E NEWS
30-08-2015 12:26 - News settore giovanile

IN BOCCA AL LUPO PER EDO
Nella amichevole in famiglia tra i nostri 2000 e 2001 Edo 2001 ha rotto il polso, rimarrà fermo x
40 giorni. Sicura che tornerà più forte di prima la società augura una pronta guarigione. 

Oggi, domenica 30 agosto, prima gara del triangolare di Coppa per la Prima squadra ore
15.00 a Dormelletto

La Juniores Accademia batte 3-2 la Prima squadra del Lesa in amichevole 

I nostri '99 pareggiano 1-1 con i pari età del Cameri. 

Triangolare Druogno 2015 (foto di gruppo qui pubblicata):
Accademia Borgomanero (1) Audax Pro Libertate 4-0
Accademia Borgomanero (2) Audax Pro Libertate 3-4
Accademia Borgomanero (3) Audax Pro Libertate 4-1
		

Fonte: Ufficio stampa
		



Settore giovanile: al via l'anno '1'. Anselmi: "In questi tre
mesi potenziata l'organizzazione dentro e fuori dal campo"
13-08-2015 10:49 - News settore giovanile

Partita sabato 8 agosto la stagione dell'Accademia con l'avvio della preparazione della Prima
Squadra, c'è grande attesa anche per la partenza della stagione del settore giovanile. Tanta
voglia di scendere in campo e di avviare il progetto Accademia in quella che è la sua veste
più nota e che l'ha resa un fiore all'occhiello del panorama calcistico locale e non: la
preparazione dei più giovani. "In questi giorni abbiamo visto lavorare con grande
motivazione i ragazzi della Prima squadra - ha dichiarato il Direttore Sportivo del settore
giovanile Marco Anselmi - i risultati dello scorso anno sono di grande stimolo per tutta la
società ed in particolar modo per il settore giovanile. Inoltre il fatto che sia arrivato un
allenatore come Roberto Bonan conosciuto per le sue capacità di valorizzazione dei giovani,
per me rappresenta un punto importante che ci consente di alzare ancora di più l'asticella
delle aspettative. A questo si aggiunge l'arrivo, tra gli altri, di due figure molto importanti per
la nostra società: Carbone e Sodero. Insieme a Gligora, Tavasci e Baer contribuiranno ad
innalzare ancora di più il tasso tecnico dei nostri istruttori. Posso anche annunciare che per
quel che abbiamo recentemente inserito un'altra figura davvero importante nel panorama del
nostro territorio: l'ex Fontaneto Cristian Teruggi. In questi mesi, pre pausa estiva, è stato
fatto un grande lavoro nell'allestimento delle buone squadre. Tutte sono state potenziate. In
termini di risultati devo dire che non è facile ripetere quelli ottenuti lo scorso anno. Per farlo
dovremmo riuscire a fare in modo che tutte e quattro le nostre squadre agonistiche si
qualifichino alle regionali, ma, posso dirlo con serenità, non è questo il nostro obiettivo.
Dicendo questo mi voglio riallacciare alle parole di qualche settimana fa del Presidente
Vezzola. Il nostro obiettivo non è vincere ma creare giocatori e uomini. Per farlo abbiamo
allestito uno staff tecnico composto da gente preparata ed abbiamo potenziato la frequenza
di confronti diretti con realtà professioniste. Elementi che senza ombra di dubbio ci fanno
crescere. 
Per noi questo è l'anno 1. La gestione dei ragazzi viene ottimizzata e siamo in grado di
impostare una stagione che metta le basi per un rinnovato ciclo di preparazione. E' stato
fatto un lavoro incredibile partendo dalla Prima squadra fino ai primi calci. Non si parla solo
di figure professionali ma anche di grande organizzazione per l'organizzazione degli
allenamenti e dei campi. Ci siamo rinnovati puntando ad ottimizzare non solo
l'organizzazione sul rettangolo verde ma anche e soprattutto fuori. Per ottenere questo,
figure come Dario Valsesia, Luca Paletti e Massimo Locci già presenti nella scorsa stagione
diventano spina dorsale di tutto il sistema".
Questi gli istruttori, annata per annata che si occuperanno dei nostri ragazzi:
1999: Tiziano Romanello
2000: Maurizio Balocco
2001: Giuseppe Molinaro
2002: Emanuele Tavasci. In seconda: Davide Zanetta
2003: Stefano Amoriello. In seconda: Sandro Acilio
2004: Luca Codariz e Lorenzo Sodero. In seconda: Orlando Vidoni
2005: Umberto Baer, Luca Paletti e Mirko Denicolo
2006: Fabio Ballarati e Mario Fontaneto. In seconda: Michele Clerici
2007: Stefano Caimi e Giorgio Savoini
2008: Martino Salsa
2009: Lorenzo Sodero
2010: Domenico Gligora.

Preparatori dei portieri:
1999 Oioli
Dai 2000 a 2007 Frattini, Luotti e Bogogna



Preparatore atletico:
1999, 2000, 2001 Francesco Duelli

Preparatore tecnico coordinativo:
2002, 2003 Martino Salsa
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Settore giovanile: conosciamo i nuovi allenatori. 
Un'Accademia 'universitaria'. Per i più piccoli: Domenico
Gligora
23-07-2015 15:05 - News settore giovanile

Studi applicati al campo. In estrema sintesi sono queste le caratteristiche principali di
Domenico Gligora, neo allenatore per le annate 2010-11. Studente in Scienze motorie è
attualmente impegnato nella scrittura della tesi in Psicomotricità. Il primo impatto con le
squadre di calcio è avvenuto 7 anni fa con un gruppo di amici in una squadra di Csi. Grazie
anche alla preparazione atletica da lui diretta la squadra ha ottenuto ottimi miglioramenti. Da
lì il passaggio in terza categoria con Audace, squadra di Abbiategrasso, che ha sfiorato i play
off. La prima vittoria di un campionato arriva con l'approdo all'Accademia Calvignasco
Bubbiano, attualmente Udinese Academy, quando con i ragazzi classe 2000 hanno ottenuto
il primo posto nel campionato primaverile. Successivamente il suo passaggio in Piemonte.
Durante il corso Cover Coaching ha avuto modo di conoscere Alfonso Manfra. Da lì i contatti
con l'Accademia. "E' bastato poco per capire che intendevamo il calcio allo stesso modo - ha
dichiarato mister Gligora - l'Accademia è una società che abbraccia a pieno la mia stessa
mentalità. Poi l'aver ritrovato qui colleghi della Statale di Milano mi ha fatto capire che si
parlava la stessa lingua. Ne ho trovati più qui che in Lombardia. Sono molto orgoglioso che
la società abbia scelto me per i ragazzi del 2010-2011. Mi hanno spiegato la volontà societaria
di puntare su allenatori che hanno un percorso formativo particolare, infatti mi occuperà
dell'attività coordinativa dei bambini. Introdurrò negli allenamenti la psicocinetica, ovvero far
crescere la capacità di ridurre i tempi di reazione durante le azioni di gioco. Sono felice
perché non è facile trovare società che si preoccupano della preparazione dei ragazzi in
questo modo. Mi hanno fatto sentire immediatamente ambientato e immerso nella realtà
Accademia. Sento che inoltre avrò modo di imparare molto. Ho già pronta la programmazione
per il prossimo anno e anche io come i miei colleghi non vedo l'ora di partire". Mister Gligora
lo potete trovare anche su internet. Con i suoi colleghi è stato ideatore del sito
www.metallenatori.com affiancata anche dalla pagina Facebook 'Meta allenatori'. Lì si
possono trovare esperienze, approcci e idee per chi siede sulle panchine del gioco più bello
del mondo. 
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Settore giovanile: conosciamo i nuovi allenatori. Per i
Giovanissimi un allenatore di 'categoria': Emanuele Tavasci
21-07-2015 13:38 - News settore giovanile

Prosegue il nostro viaggio alla scoperta dei nuovi allenatori che si occuperanno dei ragazzi
del settore giovanile rossoblù. Oggi facciamo la conoscenza di Emanuele Tavasci. Carriera
molto lunga e proficua quella di Mister Tavasci, di cui percorriamo alcune tappe. Allenatore
dal 2005, ha effettuato il corso FIGC nel 2009 e completato il corso di Allenatore di base Uefa
B nel 2012. Per quanto riguarda le squadre ha una vera e propria esperienza nella categoria
Giovanissimi. A Taino ha raccolto esperienza con gli Allievi e la Juniores. A Castelletto due
anni di Esordienti poi Arona con i Giovanissimi Fascia B. Con il Borromeo 2 anni di
Giovanissimi. Stessa categoria ad Ispra Angera stagione 2012/2013, alla Sestese 2013/14 e
Pro Borgo 2014/15. All'Accademia non poteva che essere assegnato proprio ai nostri 2002
impegnati nel campionato dei Giovanissimi. "In questi anni ho avuto modo di conoscere sul
campo Marco Anselmi - spiega Tavasci nei suoi primi giorni rossoblù - ritengo che
l'Accademia sia stata la società che abbia lavorato meglio nell'ambito del settore giovanile e
quando Marco mi ha prospettato il progetto Accademia, non ho esitato. Mi è stata proposta
una fascia di età, tra l'altro, che a mio giudizio è molto affascinante da allenare anche per le
risposte che lo stesso mister può ottenere. In molti lo definiscono un lavoro ma per me è una
vera e propria passione che mi accompagna durante tutta la giornata. Già adesso, anche se
non ho iniziato, sto studiando alcuni moduli da applicare in campo. Non vedo l'ora di partire
e di scendere in campo".
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Settore giovanile: conosciamo i nuovi allenatori. Lorenzo
Sodero, dall'universo Milan a Borgomanero per i nostri
ragazzi 2004 e 2009.
20-07-2015 12:42 - News settore giovanile

Inizia con una figura di primissimo livello per il calcio di casa nostra, la presentazione dei
nuovi volti che si occuperanno dei nostri ragazzi nella prossima stagione. Si tratta di
Lorenzo Sodero, che in campo seguirà i nostri 2004 "Rossi" e 2009. Sodero ha iniziato la sua
esperienza da istruttore 7 anni fa nel Cameri Calcio, passando poi al ruolo di Direttore
Tecnico dell'Attività di Base, figura che si occupa della supervisione tecnica delle varie
categorie e della formazione degli allenatori. Con l'inizio della sua carriera universitaria a
Milano (Scienze Motorie) ha iniziato l'esperienza nella società Lombardia Uno, il più
importante Centro Tecnico A.C. Milan d'Italia. Lì per 5 anni ha ricoperto il ruolo di istruttore
dell'Attività di Base. Grazie a questa società ha arricchito il suo curriculum andando in giro per
l'Europa (Olanda, Belgio, Finlandia, ecc.), in qualità di Direttore Tecnico dei Milan Junior
Camp. "Da sempre - ha dichiarato Sodero spiegando le ragioni che lo hanno portato a
scegliere l'Accademia - credo che a fare la differenza non sia lo stemma o la visibilità che ti dà
la società, ma le persone che lavorano e operano nella società stessa, nonché i progetti che
queste persone mettono in campo. Facendo questo tipo di attività ho avuto modo di
conoscere Marco Anselmi e con lui si è instaurato un rapporto di stima reciproca e di
amicizia. Marco mi ha chiesto di entrare a far parte di questo progetto biennale su due
categorie. Un progetto molto stimolante che mi ha portato a rinunciare alla visibilità che
avrebbe potuto darmi l'esperienza lombarda ed accettare una realtà più piccola dove mi sento
valorizzato e dove le persone che vi operano ragionano come io credo si debba fare.
Ci tengo ovviamente a ringraziare la società Lombardia Uno per quanto fatto ed in particolar
modo Paolo Gatti che mi ha dato la possibilità di allenare così presto ad un livello così alto.
Ovviamente non posso che ringraziare tutta l'Accademia Borgomanero per l'opportunità che
mi è stata concessa, ed in particolare Marco Anselmi, anche se in questi pochi mesi ho auto
modo di conoscere tutte le persone, dal Presidente in giù, che mi hanno subito accolto
subito con grande affetto. Non vedo l'ora di iniziare la prossima stagione".
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Incontro allenatori nuova stagione: Vezzola "Pensate a
creare atleti e uomini e non a vincere campionati" Raccolti
300 euro destinati all'associazione 'Compagni di Volo' di
Borgomanero
17-07-2015 12:23 - News settore giovanile

Nonostante il mese vacanziero di agosto ancora tutto da vivere, il settore giovanile
dell&#39;Accademia Borgomanero e pronto a partire. A sancire l&#39;arrivo al primo step di
preparazione per la nuova annata l&#39;incontro con tutti gli allenatori del settore giovanile
prima della pausa agostana, voluto da Massimo Locci e Marco Anselmi rispettivamente
Responsabile attivita di base e Direttore sportivo settore giovanile. Il tutto alla presenza del
Patron Vezzola che ha voluto lanciare un messaggio preciso. "Innanzitutto ci tengo a
ringraziare tutti gli allenatori per la stagione che si e appena concluso - ha dichiarato - e a
dare un benvenuto ai nuovi tecnici che avranno un compito molto importante: far crescere i
nostri ragazzi. Voglio che l&#39;impegno da parte di tutti non venga mai meno ma
soprattutto voglio che si lavori tenendo presente che la priorita non e vincere i campionati
ma creare atleti e uomini capaci di scendere in campo con responsabilita e capaci di non
arrendersi alle difficolta della vita. Non importa se poi il loro futuro calcistico si sviluppera da
un&#39;altra parte, noi dobbiamo essere consapevoli di preparare i nostri ragazzi". 
La serata e stata occasione per ufficializzare la raccolta fondi interna agli allenatori stessi
che, seguendo l&#39;esempio proprio di Giancarlo Vezzola, hanno deciso di destinare una
quota ad una associazione del territorio. La scelta e ricaduta sull&#39;associazione
&#39;Compagni di Volo&#39; di Borgomanero che si occupa della promozione
dell&#39;affido familiare in tutte le sue forme e di costruire una rete di famiglie per
l&#39;accoglienza. All&#39;associazione sono stati destinati 300 euro. Qui di seguito
riportiamo la lettera di ringraziamento da parte del Presidente dell&#39;associazione Sergio
Vercelli. 

Associazione " COMPAGNI DI VOLO" onlus via Verdi, 15 Borgomanero

Spett.le Accademia Calcio Borgomanero; 
Oggetto: contributo economico
Gentilissimi Allenatori della societa Accdemia;

A nome mio e di tutti i componenti il Consiglio Direttivo, e dei volontari dell&#39;
Associazione " Compagni di volo onlus", e principalmente delle persone che sosteniamo, Vi
ringraziamo per il contributo economico ricevuto. La Vs. attenzione rappresenta, per noi un
conforto ed uno stimolo a perseguire i nostri obiettivi, di sensibilizzazione e di promozione
dell&#39;affido familiare, e piu in generale sul&#39;accoglienza affinche a tutte le persone
sia data la possibilita di essere accolte in questo mondo e di viverci degnamente.
Per cio Vi siamo infinitamente grati.

Borgomanero 15 luglio 2015 
Il Presidente dell&#39;associazione : 
Sergio Vercelli
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